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QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI-MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA
DI LAVORO
PARTE I - QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
Art. 1. Materiali in genere
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti,
realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle
opere, proverranno da quelle località che l'Esecutore riterrà di sua convenienza, purché, ad
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni
di seguito indicate.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un
attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione
e/o certificazione.
Per le eventuali opere che possono rappresentare la naturale estensione di impianti
esistenti all’interno del Complesso, dovrà essere posta una particolare cura della scelta dei
componenti che dovranno, per ragioni manutentive, essere gli stessi o equivalenti a quelli
già installati per tipologia di impiego, funzionalità e versatilità
Art. 2. Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso, sabbie
a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze
organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali
dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.
Proverrà da fonti ben definite prive di agenti aggressivi o che comunque possano in
qualche modo provocare reazioni anomale con il cemento utilizzato. L'acqua dovrà
essere aggiunta nella quantità prescritta in relazione al tipo di calcestruzzo, tenendo
conto dell'acqua contenuta negli inerti (si faccia riferimento alla condizione "satura a
superficie asciutta" della Norma UNI 8520).
b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui
al R. Decreto 16 novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere
alle prescrizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 595 (“Caratteristiche tecniche
e requisiti dei leganti idraulici”) nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31
agosto 1972 (“Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati
cementizi e delle calci idrauliche”).
c) Cementi e agglomerati cementizi.
1) Per la realizzazione dei sottofondi sarà utilizzato un calcestruzzo con Rck >15 N/mm2.
L'Impresa dovrà approvvigionare il cemento presso cementerie che diano garanzie di
bontà, costanza del tipo, continuità di fornitura.
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Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti
nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972.
2) A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del 9 marzo 1988,
n. 126 (“Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi”)
(dal 11.3.2000 sostituito dal D.M. Industria 12 luglio 1999, n.314), i cementi di cui
all'art. 1 lettera A) della legge 26 maggio 1965, n. 595 (e cioè i cementi normali e ad
alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il
conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati
presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26 maggio 1965, n. 595 e all'art. 20 della
legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di
controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi
laboratori esteri di analisi.
3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti,
ben riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.
d) Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine
macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro
quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea.
Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti
degradanti. Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'art. 1.
e) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o
altre materie nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o
calcareo), avere grana omogenea, e provenire da rocce con elevata resistenza alla
compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la perdita in peso della
sabbia non dovrà superare il 2%. L’Esecutore dovrà inoltre mettere a disposizione della
Direzione Lavori i vagli di controllo (stacci) di cui alla norma UNI 2332-1.
La sabbia utilizzata per le murature dovrà avere grani di dimensioni tali da passare
attraverso lo staccio 2, UNI 2332-1.
La sabbia utilizzata per gli intonaci, le stuccature e le murature a faccia vista dovrà avere
grani passanti attraverso lo staccio 0,5, UNI 2332-1.
La sabbia utilizzata per i conglomerati cementizi dovrà essere conforme a quanto
previsto nell’All. 1 del D.M. 3 giugno 1968 e dall’All. 1 p.to 1.2. D.M. 9 gennaio 1996.
La granulometria dovrà essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di
posa in opera. È assolutamente vietato l’uso di sabbia marina.
Art. 3. Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte
1) Dovranno essere costituiti da elementi non gelivi, privi di parti friabili e polverulente o
scistose; non dovranno contenere gesso e solfati solubili, pirite, pirotite, argilla e
sostanze organiche.
L'Impresa a sua cura e spese farà accertare presso un Laboratorio Ufficiale, mediante
esame mineralogico, l'assenza di forme di silice reattiva verso gli alcali del cemento,
producendo la relativa documentazione alla Direzione Lavori.
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Nella tabella che segue sono riepilogate alcune delle principali prove cui devono essere
sottoposti gli inerti, con l'applicazione delle norme di riferimento, delle tolleranze di
accettabilità e della frequenza.
Caratteristiche

Prove

Norme

Tolleranza di
accettabilità

Gelività degli
inerti

Gelività

CNR 80 e UNI
8520

CNR 34 e ASTM

Perdita di
massa
< 4% dopo 20
cicli
ASTM C 33

ASTM C 88

ASTM C 33

ASTM C 265

< 0,05%

CNR-B.U. n.27
(UNI) 7466
ASTM C 295

> = 80

8520 parte 20°
Resistenza
Los Angeles C 535 - 81
all'abrasione
Compattezza
resistenza di solfati
degli inerti
Presenza di
Analisi chimica degli inerti
gesso solfati
solubili
Presenza di
Equivalente in sabbia
argille
Presenza di pirite
Analisi petrografica
e pirotite
Presenza di
Determinazione
sostanze
colorimetrica dal
organiche
contenuto di impurezze
organiche degli aggregati
fini
Presenza di
Reattività potenziale degli
forme di silice
inerti
attiva
Reattività potenziale delle
miscele cemento C

Assenti

UNI 7466 ASTM
C 40-70

Visuale

ASTM C 289

ASTM C 33

ASTM C 227

ASTM C 33

Saranno rifiutati pietrischetti, pietrischi e graniglie contenenti una percentuale superiore
al 15% in peso di elementi piatti o allungati, la cui lunghezza sia maggiore di 5 volte lo
spessore medio. Controlli in tal senso sono richiesti con frequenza di una prova ogni 500
mc. usati.
Le miscele di inerti fini e grossi, mescolati in percentuale adeguata, dovranno dare luogo
ad una composizione granulometrica costante, che permetta di ottenere i requisiti voluti
sia nell'impasto fresco (consistenza, omogeneità, lavorabilità, aria inglobata, ecc.), che
nell'impasto indurito (resistenza, permeabilità, modulo elastico, ritiro, viscosità,
durabilità, ecc.). Verifiche dei fusi granulometrici sono richieste ogni 500 mc. usati.
La curva granulometrica dovrà essere tale da ottenere la massima compattezza del
calcestruzzo con il minimo dosaggio di cemento compatibilmente con gli altri requisiti.
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Particolare attenzione sarà rivolta alla granulometria della sabbia, al fine di ridurre al
minimo il fenomeno dei "bleeding" (essudazione) nel calcestruzzo.
Gli inerti dovranno essere suddivisi in almeno 3 pezzature; la più fine non dovrà
contenere più del 5% di materiale trattenuto al vaglio a maglia quadrata da 5 mm. di
lato.
Le singole pezzature non dovranno contenere frazioni granulometriche, che dovrebbero
appartenere alle pezzature inferiori, in misura superiore al 15% e frazioni
granulometriche, che dovrebbero appartenere alle pezzature superiori, in misura
superiore al 10% della pezzatura stessa.
La dimensione massima dei grani dell'inerte deve essere tale da permettere che il
conglomerato possa riempire ogni parte del manufatto, tenendo conto della lavorabilità
dell'impasto, dell'armatura metallica e relativo copriferro, delle caratteristiche
geometriche della carpenteria, delle modalità di getto e di messa in opera.
2) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:
- fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti;
fluidificanti-acceleranti; antigelo- superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed
accettazione il Direttore dei Lavori potrà far eseguire prove od accettare l'attestazione di
conformità alle norme secondo i criteri dell'art. 1.
Allo scopo di realizzare i calcestruzzi impermeabili e durevoli a basso rapporto a/c ed
elevata lavorabilità, si farà costantemente uso di additivi fluidificanti o superfluidificanti
del tipo approvato dalla Direzione dei Lavori che, a seconda dei tipi di getto, delle
condizioni ambientali e dei tempi di trasporto e lavorazione, saranno ad effetto
normale, ritardante o accelerante. Per i calcestruzzi soggetti durante l'esercizio a ciclo di
gelo - disgelo, si farà costantemente uso di additivi aeranti: percentuale di aria occlusa
secondo quanto riportato nella tabella seguente in rapporto alla dimensione massima
degli inerti (D max.) misurata sul calcestruzzo fresco prelevato all'atto della posa in
opera secondo la relativa norma UNI.
D max.
% aria
aggregati (mm.)
occlusa *
10.0
7.0
12.5
6.5
20.0
6.0
25.0
5.0
40.0
4.5
50.0
4.0
75.0
3.5
(*) = tolleranza +/- 1%
Su richiesta della Direzione dei Lavori, l'Impresa dovrà inoltre esibire prove di Laboratorio
Ufficiale che dimostrino la conformità del prodotto alle Norme U.N.I. vigenti; dovrà
comunque essere garantita la qualità e la costanza di caratteristiche dei prodotti da
impiegare
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Art. 4. Elementi di laterizio e calcestruzzo
Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in
calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta,
calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.
Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle
prescrizioni contenute nel D.M. 20 novembre 1987 (“Norme tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento”).
Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile
riferimento, insieme a quelle della norma UNI 8942-2.
La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni
contenenti i risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di
produzione, con le modalità previste nel D.M. di cui sopra.
E' facoltà del Direttore dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo
scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate
dal produttore.
Art. 5. Prodotti per pavimentazione
5.1 - Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di
rivestimento dell'intero sistema di pavimentazione.
Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all'articolo sulla esecuzione
delle pavimentazioni.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei
Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle
prescrizioni di seguito indicate.
5.2 - Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato
nel progetto tenendo conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte,
gres, ecc.) devono essere associate alla classificazione basata sul metodo di formatura e
sull'assorbimento d'acqua secondo le norme UNI EN 87, UNI EN 98 e UNI EN 99.
Le dimensioni, tolleranze dimensionali, caratteristiche meccaniche, chimiche, fisiche,
aspetto e designazione devono essere conformi alla norma UNI EN 176. Per quanto attiene
ai metodi di prova si rimanda alla normativa UNI EN vigente ed in particolare:
UNI EN 98:
caratteristiche dimensionali ed aspetto
UNI EN 99:
assorbimento dell'acqua
UNI EN 100: resistenza a flessione
UNI EN 101: durezza
UNI EN 102: resistenza all'abrasione profonda - piastrelle non smaltate
UNI EN 103: dilatazione termica lineare
UNI EN 104: resistenza agli sbalzi termici
UNI EN 105: resistenza al cavillo - piastrelle smaltate
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UNI EN 106: resistenza chimica - piastrelle non smaltate
UNI EN 122: resistenza chimica - piastrelle smaltate
UNI EN 154: resistenza all'abrasione superficiale - piastrelle smaltate
UNI EN 163: campionamento e criteri di accettazione
UNI EN 202: resistenza al gelo
I prodotti ceramici devono avere sempre lato di posa a rilievo tale da garantire la
massima aderenza tra la superficie della piastrella e quella di posa; piano di calpestio, per
le pavimentazioni, con caratteristiche di scivolosità superiori 0,40 (attrito soddisfacente),
misurato secondo il metodo B.C.R.A., e pari alla categoria R9, classificata secondo la norma
DIN 51130. Quando espressamente richiesto negli elaborati di progetto, i materiali
sopraccitati devono offrire caratteristiche di scivolosità superiori, sempre misurate
secondo il metodo B.C.R.A. e a norma DIN 51097 e 51130.
a) A seconda della classe di appartenenza (secondo UNI EN 87) le piastrelle di ceramica
estruse o pressate di prima scelta devono rispondere alle norme seguenti:
Assorbimento d'acqua
Formatura
Gruppo I
Gruppo IIA
Gruppo IIB
Gruppo III
E > 10%
E  3%
3% < E  6%
6% < E  10%
Estruse (A)
Pressate (A)

UNI EN 121
UNI EN 176

UNI EN 186
UNI EN 177

UNI EN 187
UNI EN 178

UNI EN 188
UNI EN 15

b) i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni
meccaniche, sporcatura, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima
della posa ed essere accompagnati da fogli informativi riportanti il nome del fornitore e
la rispondenza alle prescrizioni predette.

5.3 – I pavimenti vinilici
Dovranno avere le seguenti caratteristiche:
5.3.1 Pavimentazione vinilica eterogenea acustica compatta
La pavimentazione dovrà essere realizzata in cloruro di polivinile senza ftalati in teli, tipo e
colore a scelta D.L., composta da 3 strati indelaminabili e con una superficie trattata con
finish protettivo poliuretanico OVERCLEAN XL per facilitarne la manutenzione ordinaria e
straordinaria.
Lo strato d’usura di 0,7 mm sarà in puro PVC trasparente di aspetto opaco a protezione del
disegno stampato. Lo strato intermedio sarà in PVC compatto rinforzato con fibra di vetro
per garantire un’ottima stabilita dimensionale.
Lo strato inferiore sarà in schiuma di vinile ad alta densità per garantire un’alta resistenza
all’impronta residua e un eccellente isolamento acustico.
La pavimentazione dovrà soddisfare le norme ISO 11638 (EN 651) e EN 14041 e possedere
il marchio CE.
L’unita produttiva dovrà essere certificata ISO 9001 e 14001.
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La posa e manutenzione della pavimentazione dovranno essere conformi alla normativa
UNI 11515-1 2015.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE
· Larghezza dei teli 200 cm EN ISO 24341
· Lunghezza dei teli 25 m EN ISO 24341
· Spessore 2,6 mm EN ISO 24346
· Peso 2,7 kg/m2 EN ISO 23997
· Strato d’usura 0,7 mm EN ISO 24340
· Impronta residua 0,05 mm
0,04 valore minimo
EN ISO 24343-1
· Classe d’uso 34 + 42 EN ISO 10874
· Abbattimento acustico 15 dB EN ISO 717-2
· Assorbimento rumore αw = 0,05 EN ISO 354
EN ISO 11654
· Resistenza al passaggio di sedie con rotelle idoneo EN ISO 4918
· Resistenza ai piedi degli arredi conforme EN ISO 4918
· Resistenza all’abrasione gruppo T EN 660-2
· Stabilita dimensionale < 0,10% EN ISO 23999
· Proprieta antiscivolo R9 DIN 51130
· Resistenza allo scivolamento DS (μ ≥ 0,30) EN 13893
· Resistenza alla luce 7 scala dei blu EN ISO 105 B 02 , EN ISO 16581
· Reazione al fuoco Bfl- s1 (poco fumo) EN 13501-1
· Potenziale elettrostatico sulle persone E ≤ 2 kV (antistatico) EN 1815
· Conducibilita termica 0,25 W/(m.K) idoneo per riscaldamento a pavimento EN 12524
· Resistenza agli agenti chimici buona EN ISO 26897
· REACH (regolamento europeo) Conforme (1) 1907/2006/CE
· Emissioni TVOC* a 28 gg.: < 75 μg/m3 EN ISO 16581

Art. 6. Prodotti di vetro (lastre, vetri pressati)
6.1 - Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e
lavorazione del vetro.
Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di
seconda lavorazione.
Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle
seconde lavorazioni, nonché per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alle
norme UNI EN 572-1÷7.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura. Le modalità di
posa sono trattate negli articoli relativi alle vetrazioni ed ai serramenti.
Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche
parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della
fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
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6.2 - I vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi ed anche cristalli grezzi traslucidi,
incolori cosiddetti bianchi, eventualmente armati.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 6123 che considera anche le modalità di
controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc.
saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se
richiesti.
6.3 - I vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante
galleggiamento su un bagno di metallo fuso.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 6487 che considera anche le modalità di
controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc.
saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se
richiesti.
I cristalli float in progetto dovranno essere impiegati per la formazione di vetri camera
della tipologia descritta in appresso.
6.4 - I vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da
indurre negli strati superficiali tensioni permanenti.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 7142 che considera anche le modalità di
controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc.
saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se
richiesti.
6.5 - I vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di
vetro tra loro unite lungo il perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a
mezzo di adesivi od altro in modo da formare una o più intercapedini contenenti aria o gas
disidratati.
Le loro dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 7171 che definisce anche i metodi di
controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc.
saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se
richiesti.
6.6 - I vetri piani stratificati sono quelli formati da due o più lastre di vetro e uno o più strati
interposti di materia plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l'intera superficie.
Il loro spessore varia in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti.
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Essi si dividono in base alla loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche come segue:
- stratificati per sicurezza semplice;
- stratificati antivandalismo;
- stratificati anticrimine;
- stratificati antiproiettile.
Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle norme seguenti:
a) i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alle norme UNI 7172;
b) i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere alla norma UNI
7172;
c) i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI 9187.
I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni
prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
I cristalli stratificati in progetto dovranno essere impiegati per la formazione di vetri
camera della tipologia descritta in precedenza. Le dimensioni numero e tipo delle lastre
saranno quelle indicate nel progetto.
6.7 – per l’indicazione delle tipologie effettivamente previste, con le relative caratteristiche
tecniche e per l’indicazione dell’esatta localizzazione si rimanda al relativo articolo della
parte II.
Art. 7. Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili)
Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il
Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche
parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della
stessa alle prescrizioni di seguito indicate.
Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI
esistenti.
7.1 - Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e
durevole i giunti tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne,
nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc.
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si
intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche:
- compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati:
- diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche
del supporto al quale sono destinati;
- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con
decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua
funzionalità;
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- durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o
nell'ambiente di destinazione.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto
risponde al progetto od alle norme UNI 9610 e UNI 9611 e/o è in possesso di attestati di
conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed
accettati dalla Direzione dei Lavori.
I prodotti sigillanti saranno utilizzati, in particolare, nella realizzazione dei
tamponamenti esterni con facciate continue.
7.2 - Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo,
in forma permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute
all'ambiente ed alla destinazione d'uso.
Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e
pareti o per altri usi e per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.).
Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si
intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:
- compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati;
- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un
decadimento delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità);
- durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o
nell'ambiente di destinazione;
- caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto
risponde ad una norma UNI e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si
fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
7.3 - Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione,
contenimento, filtranti, drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.)
ed in coperture.
Si distinguono in:
- Tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);
- Non tessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra
loro con trattamento meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure
termico (fusione). Si hanno non tessuti ottenuti da fiocco o da filamento continuo.
(Sono esclusi dal presente articolo i prodotti usati per realizzare componenti più
complessi).
Quando non è specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si
intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:
- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ± 1 %;

Unione dei Comuni del Mont’Albo - Comune di Osidda
Ampliamento della Casa Anziani e Ipovedenti Carla Cavalli Terzitta

- spessore: ± 3 %;
I valori di accettazione ed i metodi di controllo fanno riferimento alle norme UNI 8279
parti 1, 3, 4, 12, 13, 17 e UNI 8986 sperimentale.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto
risponde ad una norma UNI e/o è in possesso di attestato di conformità; in loro mancanza
valgono i valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
Dovrà inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere,
polipropilene, poliammide, ecc.).
Per i non tessuti dovrà essere precisato:
- se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco;
- se il trattamento legante è meccanico, chimico o termico;
- il peso unitario.
Art. 8. Infissi
10.1 - Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il
passaggio di persone, animali, oggetti, e sostanze liquide o gassose nonché dell'energia tra
spazi interni ed esterni dell'organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno.
Essi si dividono tra elementi fissi (cioè luci fisse non apribili) e serramenti (cioè con parti
apribili); gli infissi si dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e
schermi.
Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di
dubbio si fa riferimento alla norma UNI 8369-1÷5.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura; le modalità di
posa sono sviluppate nell'articolo relativo alle vetrazioni ed ai serramenti.
Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche
parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della
fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
8.2 - Le luci fisse dovranno, nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori,
ecc.), resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del vento od agli urti,
garantire la tenuta all'aria, all'acqua e la resistenza al vento.
Quanto richiesto dovrà garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento
acustico, comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attività
sportive, atti vandalici, ecc.
Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.
Il Direttore dei Lavori potrà procedere all'accettazione delle luci fisse mediante i criteri
seguenti:
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a) mediante controllo dei materiali costituenti il telaio, il vetro, gli elementi di tenuta
(guarnizioni, sigillanti) più eventuali accessori, e mediante controllo delle caratteristiche
costruttive e della lavorazione del prodotto nel suo insieme e/o dei suoi componenti; in
particolare trattamenti protettivi del legno, rivestimenti dei metalli costituenti il telaio,
l'esatta esecuzione dei giunti, ecc;
b) mediante l'accettazione di dichiarazioni di conformità della fornitura alle classi di
prestazione quali tenuta all'acqua, all'aria, resistenza agli urti, ecc. (vedere 10.3 b); di tali
prove potrà anche chiedere la ripetizione in caso di dubbio o contestazione.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI
per i serramenti.
8.3 - I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere
realizzati seguendo le prescrizioni indicate nei disegni di progetto o comunque nella parte
grafica del progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si
intende che comunque nel loro insieme devono essere realizzati in modo da resistere alle
sollecitazioni meccaniche e agli agenti atmosferici e contribuire, per la parte di loro
spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose,
di ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere mantenuto nel
tempo.
a) Il Direttore dei Lavori potrà procedere all'accettazione dei serramenti mediante il
controllo dei materiali che costituiscono l'anta ed il telaio ed i loro trattamenti
preservanti ed i rivestimenti mediante il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta
e/o sigillanti, degli accessori. Mediante il controllo delle sue caratteristiche costruttive,
in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle
connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) e per aderenza (colle, adesivi,
ecc.) e comunque delle parti costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza
meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste.
b) Il Direttore dei Lavori potrà altresì procedere all'accettazione della attestazione di
conformità della fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie
caratteristiche. In mancanza si fa riferimento in particolare alle norme UNI vigenti.
Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla
Direzione dei Lavori.
La attestazione di conformità dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o
documentazione.
8.4 - Gli schermi (tapparelle, persiane, antoni, frangisole) con funzione prevalentemente
oscurante dovranno essere realizzati nella forma, con il materiale e nelle dimensioni
indicate nel disegno di progetto; in mancanza di prescrizioni o con prescrizioni insufficienti,
si intende che comunque lo schermo deve nel suo insieme resistere alle sollecitazioni
meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferici mantenendo nel tempo il
suo funzionamento.
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a) Il Direttore dei Lavori dovrà procedere all'accettazione degli schermi mediante il
controllo dei materiali che costituiscono lo schermo e, dei loro rivestimenti, controllo
dei materiali costituenti gli accessori e/o organi di manovra, mediante la verifica delle
caratteristiche costruttive dello schermo, principalmente dimensioni delle sezioni
resistenti, conformazioni delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni,
ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti che direttamente
influiscono sulla resistenza meccanica e durabilità agli agenti atmosferici.
b) Il Direttore dei Lavori potrà altresì procedere all'accettazione mediante attestazione di
conformità della fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento
agli agenti atmosferici (corrosioni, cicli con lampade solari; camere climatiche, ecc.). La
attestazione dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.
Art. 9. Prodotti per rivestimenti interni ed esterni
9.1 - Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di
rivestimento verticali (pareti - facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell'edificio.
I prodotti si distinguono:
a seconda del loro stato fisico
- rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso ecc.);
- flessibili (carte da parati - tessuti da parati - ecc.);
- fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.).
a seconda della loro collocazione
- per esterno;
- per interno.
a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento
- di fondo;
- intermedi;
- di finitura.
Tutti i prodotti di seguito descritti ai punti 2, 3 e 4 del presente articolo vengono
considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro
accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura,
oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito
indicate.
9.2 - Prodotti rigidi.
a) Per le piastrelle di ceramica vale quanto riportato nell'articolo prodotti per
pavimentazione, tenendo conto solo delle prescrizioni valide per le piastrelle da parete.
b) Per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le caratteristiche più
significative e le lavorazioni da apportare. In mancanza o ad integrazione del progetto
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valgono i criteri di accettazione generali indicati nell'articolo relativo ai prodotti di pietra
integrati dalle prescrizioni date nell'articolo relativo ai prodotti per pavimentazioni di
pietra (in particolare per le tolleranze dimensionali e le modalità di imballaggio). Sono
comunque da prevedere gli opportuni incavi, fori, ecc. per il fissaggio alla parete e gli
eventuali trattamenti di protezione.
c) Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto. Le loro
prestazioni meccaniche (resistenza all'urto, abrasione, incisione), di reazione e
resistenza al fuoco, di resistenza agli agenti chimici (detergenti, inquinanti aggressivi,
ecc.) ed alle azioni termoigrometriche saranno quelle prescritte in norme UNI, in
relazione all'ambiente (interno/esterno) nel quale saranno collocati ed alla loro quota
dal pavimento (o suolo), oppure in loro mancanza valgono quelle dichiarate dal
fabbricante ed accettate dalla Direzione dei Lavori;
Saranno inoltre predisposti per il fissaggio in opera con opportuni fori, incavi, ecc.
Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc., le caratteristiche di resistenza alla usura, ai
viraggi di colore, ecc. saranno riferite ai materiali di rivestimento.
La forma e costituzione dell'elemento saranno tali da ridurre al minimo fenomeni di
vibrazione, produzione di rumore tenuto anche conto dei criteri di fissaggio.
d) Per le lastre di cartongesso si rinvia all’articolo su prodotti per pareti esterne e partizioni
interne.
e) Tutti gli spigoli, gli angoli e le parti terminali dei rivestimenti posati nei locali dei servizi
igienici dovranno essere rifiniti con appositi elementi coprispigoli in materia plastica,
colori a scelta della Direzione dei Lavori.
9.3 - Prodotti flessibili.
a) I tessili per pareti devono rispettare le tolleranze dimensionali del 1,5 % sulla larghezza e
lunghezza; garantire resistenza meccanica ed alla lacerazione (anche nelle condizioni
umide di applicazione); avere deformazioni dimensionali ad umido limitate; resistere
alle variazioni di calore e, quando richiesto, avere resistenza ai lavaggi e reazione o
resistenza al fuoco adeguate e possedere le necessarie caratteristiche di elasticità, ecc.
per la posa a tensione.
Le confezioni devono riportare i segni di riferimento per le sovrapposizioni, allineamenti
(o sfalsatura) dei disegni, ecc.; inversione dei singoli teli, ecc.
La rispondenza alle norme UNI EN 233 e UNI EN 235 è considerata rispondenza alle
prescrizioni del presente articolo.
b) I rivestimenti murali vinilici dovranno essere realizzati in cloruro di polivinile in teli
eterogeneo, spessore 0,92 mm, tipo e colore a scelta D.L.
Il rivestimento si compone di uno strato d’usura in vinile trasparente su un supporto
omogeneo colorato in vinile per facilitare le operazioni di saldatura. Devono possedere
proprieta batteriostatiche.
Il rivestimento murale dovrà soddisfare le norme EN 15102, EN 14041 e possedere il
marchio CE.
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L’unità produttiva dovrà essere certificata ISO 9001 e 14001.
Principali caratteristiche tecniche:
- Lunghezza rotoli 30 m EN ISO 24341
- Spessore totale 0,92 mm EN ISO 24346
- Spessore strato d’usura: 0,10 mm EN ISO 24340
- Peso totale: 1,61 Kg/m2 EN ISO 23997
- Resistenza alla luce: ≥ 6 EN ISO 105-B02
- Resistenza alle macchie: buona EN ISO 26987
- Reazione al fuoco: B-s2, d0 EN 13501-1
- Proprieta antibatteriche Inibisce crescita batteri ISO 22196
- Reach (regolamento europeo): Conforme (1) 1907/2006/CE
- TVOC* a 28 giorni <100 μg/m3 ISO 10580
9.4 - Prodotti fluidi od in pasta.
a) Intonaci: gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un
legante (calce cemento-gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed
eventualmente da pigmenti o terre coloranti, additivi e rinforzanti.
Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche
seguenti:
- capacità di riempimento delle cavità ed eguagliamento delle superfici;
- reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adeguata;
- impermeabilità all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua;
- effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;
- adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.
I prodotti premiscelati dovranno rispondere ai seguenti dati tecnici:
Intonaco di sottofondo premiscelato cementizio a base di leganti aerei idraulici, inerti
calcarei
massa volumica dell'impasto:
1,78 kg/lt
massa volumica del prodotto indurito:
1,55 kg/lt
resistenza a compressione a 28 gg:
 3 MPa
resistenza a flessione a 28 gg:
1,6 MPa
permeabilità al vapore:
µ < 10
M.E. dinamico:
5.000 MPa
adesione:
0,4 MPa
comportamento al fuoco:
classe 0 (incombustibile)
Rasature per interni a base di leganti aerei, calce e gesso
massa volumica dell'impasto:
1,35 kg/lt
massa volumica del prodotto indurito:
0,98 kg/lt
resistenza a compressione a 28 gg:
2,3 MPa
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resistenza a flessione a 28 gg:
1,8 MPa
adesione:
0,9 MPa
permeabilità al vapore:
µ < 37
comportamento al fuoco:
classe 0 (incombustibile)
Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI è sinonimo di conformità
alle prescrizioni predette; per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed
accettati dalla Direzione dei Lavori.
b) Prodotti vernicianti: i prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido,
costituiti da un legante (naturale o sintetico), da una carica e da un pigmento o terra
colorante che, passando allo stato solido, formano una pellicola o uno strato non
pellicolare sulla superficie.
Si distinguono in:
- tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie;
- impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosità del supporto;
- pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio;
- vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;
- rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5
mm circa), hanno colore proprio e disegno superficiale più o meno accentuato.
I prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in
funzione delle prestazioni loro richieste:
- dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;
- avere funzione impermeabilizzante;
- essere traspiranti al vapore d'acqua;
- impedire il passaggio dei raggi U.V.;
- ridurre il passaggio della CO2;
- avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto);
- avere funzione passivante del ferro (quando richiesto);
- resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);
- resistere (quando richiesto) all'usura.
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli
dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
I dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di
prova sono quelli definiti nelle norme UNI.

Art. 10. Prodotti per isolamento termico
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10.1 - Si definiscono materiali isolanti termici quelli atti a diminuire in forma sensibile il
flusso termico attraverso le superfici sulle quali sono applicati. Per la realizzazione
dell'isolamento termico si rinvia agli articoli relativi alle parti dell'edificio o impianti.
I materiali vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei
Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di conformità della fornitura alle
prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione per le caratteristiche si intende
che la procedura di prelievo dei campioni, delle prove e della valutazione dei risultati sia
quella indicata nelle norme UNI EN 822, UNI EN 823, UNI EN 824, UNI EN 825 ed in loro
mancanza quelli della letteratura tecnica (in primo luogo le norme internazionali ed
estere).
10.2 - Per tutti i materiali isolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche
predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:
a) dimensioni: lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI,
oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono
quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla
Direzione dei Lavori;
b) spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri
documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal
produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori;
c) massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nelle norme UNI o negli altri documenti
progettuali; in assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua
documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori;
d) resistenza termica specifica: deve essere entro i limiti previsti da documenti progettuali
(calcolo in base alla legge 9 gennaio 1991 n. 10 ed espressi secondo i criteri indicati nella
norma UNI 7357 e suoi FA 83-79 e 3-89).
e) saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto le seguenti
caratteristiche:
- reazione o comportamento al fuoco;
- limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;
- compatibilità chimico-fisica con altri materiali.
10.3 - Per i materiali isolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere
dichiarate le stesse caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato
in opera. Il Direttore dei Lavori può inoltre attivare controlli della costanza delle
caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionamenti,
ecc. significativi dello strato eseguito.
Art. 11. Prodotti per pareti esterne e partizioni interne
11.1 - Si definiscono prodotti per pareti esterne e partizioni interne quelli utilizzati per
realizzare i principali strati funzionali di queste parti di edificio.
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Per la realizzazione delle pareti esterne e partizioni interne si rinvia all'articolo che tratta
queste opere.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei
Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle
prescrizioni di seguito indicate.
Nel caso di contestazione si intende che la procedura di prelievo dei campioni, le
modalità di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI ed in
mancanza di questi quelli descritti nella letteratura tecnica ed indicati nelle norme UNI
7959, UNI 8201, UNI 8326, UNI 8327, UNI 8369/2 e 5 UNI 8979 ed UNI 9269 (provvisoria)
ed in mancanza di questi quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme
internazionali).
11.2 - I prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale
ma unicamente di chiusura nelle pareti esterne e partizioni interne, devono rispondere alle
prescrizioni del progetto ed, a loro completamento, alle seguenti prescrizioni:
a) gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante trafilatura o pressatura con
materiale normale od alleggerito devono rispondere alla norma UNI 8942 parte 2a.
b) gli elementi di calcestruzzo dovranno rispettare le stesse caratteristiche indicate nella
norma UNI 8942 (ad esclusione delle caratteristiche di inclusione calcarea).
- I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto ed in loro mancanza saranno
quelli dichiarati dal fornitore ed approvati dalla Direzione dei Lavori.
11.3 - I prodotti ed i componenti per facciate continue dovranno rispondere alle
prescrizioni del progetto ed in loro mancanza alle seguenti prescrizioni:
- gli elementi dell'ossatura devono avere caratteristiche meccaniche coerenti con quelle
del progetto in modo da poter trasmettere le sollecitazioni meccaniche (peso proprio
delle facciate, vento, urti, ecc.) alla struttura portante, resistere alle corrosioni ed azioni
chimiche dell'ambiente esterno ed interno;
- gli elementi di tamponamento (vetri, pannelli, ecc.) devono essere compatibili
chimicamente e fisicamente con l'ossatura; resistere alle sollecitazioni meccaniche (urti,
ecc.); resistere alle sollecitazioni termoigrometriche dell'ambiente esterno e chimiche
degli agenti inquinanti;
- le parti apribili ed i loro accessori devono rispondere alle prescrizioni sulle finestre o sulle
porte;
- i rivestimenti superficiali (trattamenti dei metalli, pitturazioni, fogli decorativi, ecc.)
devono essere coerenti con le prescrizioni sopra indicate;
- le soluzioni costruttive dei giunti devono completare ed integrare le prestazioni dei
pannelli ed essere sigillate con prodotti adeguati.
La rispondenza alle norme UNI per gli elementi metallici e loro trattamenti superficiali,
per i vetri, i pannelli di legno, di metallo o di plastica e per gli altri componenti, viene
considerata automaticamente soddisfacimento delle prescrizioni sopraddette.
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11.4 - I prodotti a base di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed,
in mancanza, alle prescrizioni seguenti: avere spessore con tolleranze ± 0,5 mm, lunghezza
e larghezza con tolleranza ± 2 mm, resistenza all'impronta, all'urto, alle sollecitazioni
localizzate (punti di fissaggio) ed, a seconda della destinazione d'uso, con basso
assorbimento d'acqua, con bassa permeabilità al vapore (prodotto abbinato a barriera al
vapore), con resistenza all'incendio dichiarata, con isolamento acustico dichiarato.
I limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed, in loro mancanza, quelli
dichiarati dal produttore ed approvati dalla Direzione dei Lavori.
Art. 12. Prodotti per isolamento acustico
12.1 - Si definiscono materiali isolanti acustici (o materiali fonoisolanti) quelli atti a
diminuire in forma sensibile la trasmissione di energia sonora che li attraversa.
Questa proprietà è valutata con il potere fonoisolante (R) definito dalla seguente
formula:
R = 10 log Wi / Wt
dove: Wi è l'energia sonora incidente;
Wt è l'energia sonora trasmessa.
Tutti i materiali comunemente impiegati nella realizzazione di divisori in edilizia
posseggono proprietà fonoisolanti.
Per materiali omogenei questa proprietà dipende essenzialmente dalla loro massa
areica.
Quando sono realizzati sistemi edilizi compositi (pareti, coperture, ecc.) formati da strati
di materiali diversi, il potere fonoisolante di queste strutture dipende, oltre che dalla loro
massa areica, dal numero e qualità degli strati, dalle modalità di accoppiamento, dalla
eventuale presenza di intercapedine d'aria.
12.2 - Per tutti i materiali fonoisolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme
geometriche predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche
fondamentali.
- Dimensioni: lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI,
oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono
quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla
Direzione dei Lavori;
- spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri
documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal
produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori.
- Massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti
progettuali; in assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua
documentazione tecnica ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
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- Potere fonoisolante, misurato in laboratorio secondo le modalità prescritte dalle norme
UNI 8270-6 e UNI 8270-8, deve rispondere ai valori prescritti nel progetto od in assenza
a quelli dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti
caratteristiche:
- modulo di elasticità;
- fattore di perdita;
- reazione o comportamento al fuoco;
- limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;
- compatibilità chimico-fisica con altri materiali.
I prodotti vengono considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori ai fini
della loro accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della
fornitura oppure chiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni sopra
riportate.
In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di
cui sopra sono quelli stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime, quelli
descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali od estere).
12.3 - Per i materiali fonoisolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere
dichiarate le stesse caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato
in opera. La Direzione dei Lavori deve inoltre attivare i controlli della costanza delle
caratteristiche del prodotto in opera ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionamenti,
ecc. significativi dello strato eseguito.
12.4 - Entrambe le categorie di materiali fonoisolanti devono rispondere ad una o più delle
caratteristiche di idoneità all'impiego, in relazione alla loro destinazione d'uso (pareti,
coperture, controsoffittature, pavimenti, ecc.) proposti dal fornitore ed accettati dalla
Direzione dei Lavori.
In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di
cui sopra sono quelli stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime quelli
descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali ed estere). Per le
caratteristiche possedute intersecamente dal materiale non sono necessari controlli.
In merito all’isolamento acustico dell’edificio si prescrive quanto indicato nel D.P.C.M.
05/12/97 “Requisiti acustici passivi degli edifici”. In particolare si specifica che in base alla
Tabella A del su indicato Decreto, l’ambiente abitativo è classificato in categoria D: “edifici
adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili” e che i requisiti acustici passivi
relativi a tale tipologia di edifici sono indicati nella Tabella B del succitato Decreto ed hanno
i seguenti valori:
R’w = 55 (indice del potere fonoisolante apparente di partizione fra ambienti);
D2,m,n,T,w= 45 (indice dell’isolamento acustico standardizzatop di facciata);
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L’n,w = 58 (indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato).

Art. 13. Prodotti a base di legno
Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivati dalla semplice lavorazione e/o dalla
trasformazione del legno e che sono presentati solitamente sotto forma di segati, pannelli,
lastre, ecc. I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura ed
indipendentemente dalla destinazione d’uso. Il Direttore dei Lavori ai fini della loro
accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure
un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.
Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d’uso
(strutture, pavimentazione, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente
capitolato ed alle prescrizioni del progetto.
13.1 - I segati di legno a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli
relativi alla destinazione d’uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:
- tolleranze sulla lunghezza e larghezza:  10 mm;
- tolleranze sullo spessore:  2 mm;
- umidità non maggiore del 15%, misurata secondo la norma UNI 9021/2
13.2 - I pannelli a base di fibra di legno oltre a quanto specificato nel progetto, e/o negli
articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 316:
La superficie potrà essere:
- grezza (se mantenuta come risulta dalla pressatura);
- levigata (quando ha subito la levigatura);
- rivestita su uno o due facce (placcatura, carte impregnate, smalti, altri).
13.3. - I pannelli a base di particelle di legno a compimento di quanto specificato nel
progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti
caratteristiche;
- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ± 5 mm;
- tolleranze sullo spessore: ± 0,5 mm;
- umidità del 10 % ± 3 %.
13.4 - I pannelli di legno compensato e paniforti a complemento di quanto specificato nel
progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono fornite con le
seguenti caratteristiche:
- tolleranze sulle lunghezze e larghezza: ±5 mm (UNI EN 315);
- tolleranze sullo spessore: ± 1 mm (UNI EN 315);
- umidità non maggiore del 12 %.
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PARTE II - MODALITA' DI ESECUZIONE
Art. 14. Generalità
Nei punti seguenti sono specificate le modalità secondo le quali l’Esecutore è impegnato
ad eseguire le opere ed a condurre i lavori, anche per quanto non sia sufficientemente
chiarito con i disegni di progetto.
Nell'esecuzione dei lavori l'Esecutore dovrà seguire le migliori regole in modo che le
opere riescano perfette in ogni parte; perciò dovrà fornire artefici adatti alle esigenze dei
singoli lavori e materiali della precisa provenienza, dimensioni, forma, peso, numero,
specie e lavorazione indicati nel presente capitolato, nell'elenco prezzi unitari e nelle
eventuali ulteriori descrizioni fornite dalla Direzione dei Lavori.
L'Esecutore dovrà demolire e ricostruire, a sua cura e spese, quei lavori non eseguiti con
la necessaria diligenza o con materiali di qualità, misura e lavorazione prescritte.
L'Esecutore, nel corso dell'esecuzione dei lavori, dovrà provvedere a dare opportuna
sistemazione ed a deviare tutte le canalizzazioni e tubazioni di qualsiasi tipo, nonché le
linee elettriche, telefoniche, trasmissione dati, ecc. che verranno a trovarsi nei luoghi
interessati dalle opere, in modo tale da non interferire con le opere da realizzare e da non
recare pregiudizio funzionale a reti impiantistiche attive.
Qualora, per sopravvenute circostanze, si renda necessario sospendere i lavori per
definire le predette sistemazioni, l'Esecutore non potrà pretendere alcun maggiore
compenso.
L'Esecutore dovrà altresì provvedere agli allacciamenti dei suddetti servizi necessari per
la funzionalità delle opere.
In Direttore dei Lavori potrà prescrivere la momentanea sospensione o la limitazione
ad orari precisi dei lavori che comportino vibrazioni od arrechino disturbo acustico. In
ogni caso dovrà essere predisposto ogni mezzo o tecnica che riduca al minimo la
creazione, e/o impedisca la propagazione agli ambienti non direttamente interessati
dall'intervento, di rumori, vibrazioni, polveri e fumi.
Il confinamento dei lavori con necessaria recinzione ed il confinamento delle polveri con
barriere o teli, dovrà essere effettuato con materiale adatto a svolgere tali funzioni, avente
inoltre adeguato decoro, consono al luogo in cui è ubicato il cantiere.
La Direzione dei Lavori. si riserva il diritto di non accettare ovvero disporre la
sostituzione di elementi protettivi che non rispettino quanto sopra.
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A) SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Art. 15. Scavi in genere
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere
eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al D.M.
LL.PP. 11 marzo 1988, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto
esecutivo dalla Direzione dei Lavori.
Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Esecutore dovrà procedere in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltre ché totalmente responsabile di
eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e
spese alla rimozione delle materie franate.
L'Esecutore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla
superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.
Nell'ambito del cantiere dovranno essere a disposizione pompe di tipo, portata e
prevalenza adatta, ed in numero sufficiente per poter prontamente evacuare le acque che
potessero affluire negli scavi in modo e quantità tali da provocare danni o interruzioni nel
lavoro, predisponendo altresì quanto occorrente per eventuali interruzioni di corrente.
In caso di interruzione o soste, limitare lo scavo ad una quota di almeno 20 cm superiore
a quella definitiva, togliendo detti ultimi 20 cm solo prima di eseguire i getti di fondazione
o di mettere in opera lo strato di riporto.
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a
giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno
essere portate fuori dalla sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che
l'Esecutore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.
Qualora le materie provenienti dagli scavi vengano ritenute idonee per essere
successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate nell'area individuata dalla
Direzione dei Lavori previo assenso della stessa, per essere poi riprese a tempo opportuno.
In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà
pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.
La Direzione dei Lavori potrà fare asportare, a spese dell'Esecutore, le materie depositate
in contravvenzione alle precedenti disposizioni.
Art. 16. Demolizioni e rimozioni
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere
eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le
residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare
incomodi o disturbo.
Rimane pertanto vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere
trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i
materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.
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Nelle demolizioni e rimozioni l'Esecutore deve inoltre provvedere alle eventuali
necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da
non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti
concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione
appaltante. In particolare dovrà provvedere a tutte quelle opere di puntellamento,
controvento, stabilizzazione e contrasto delle strutture da conservare, prima della
completa ricostruzione delle nuove strutture di progetto. Tali strutture potranno essere
realizzate mediante elementi provvisionali metallici (ponteggi, profilati metallici, catene,
etc.) in grado di sopportare i carichi temporanei permanenti ed accidentali che si
dovessero generare in fase di lavorazione, mantenendo stabili ed integre le strutture
murarie da preservare. Tutti i costi ed oneri connessi alla predisposizione di tali opere
provvisionali (trasporti, noli, materiali, operai, mezzi d’opera, etc.) sono da ritenersi
compresi nel corrispettivo e pertanto all’Esecutore non è dovuto alcun compenso
aggiuntivo.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche
per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od
oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Esecutore, senza alcun
compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.
Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere interrotte tutte le eventuali
erogazioni, nonché gli attacchi e gli sbocchi di qualunque rete impiantistica, dovranno
altresì essere vuotati tubi e serbatoi che potrebbero essere interessati dalle operazioni di
demolizione.
La zona dei lavori sarà opportunamente delimitata, i passaggi saranno bene individuati e
idoneamente protetti, analoghe protezioni saranno adottate per tutte le zone che possano
comunque essere interessate da caduta di materiali. Le strutture pericolanti dovranno
essere puntellate; la demolizione avanzerà alla stessa quota, procedendo dall'alto verso il
basso; particolare attenzione, inoltre, dovrà porsi al fine di evitare che si creino zone di
instabilità strutturale, anche se localizzate.
In questi casi, e specie nelle sospensioni di lavoro, si provvederà a sbarrare
opportunamente le zone pericolose.
Non è consentito il lavoro degli operai sulle strutture da demolire, le maestranze
dovranno servirsi di appositi ponteggi indipendenti dalle strutture stesse.
In fase di demolizione dovranno essere evitati gli accumuli di materiale di risulta sulle
strutture da demolire o sulle opere provvisionali in modo da evitare sovraccarichi
pericolosi, risulterà in ogni caso assolutamente vietato il getto dall'alto dei materiali.
Nelle operazioni di distacco di malte impermeabili, coibentazioni e materiali
infiammabili in genere, dovranno essere posti in atto tutti gli accorgimenti necessari ad
evitare il fortuito incendio dei materiali da rimuovere e lo sviluppo di vapori nocivi.
Tutti i materiali riutilizzabili restano di proprietà della Stazione appaltante, a giudizio
insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi,
trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa,
usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nel loro
assestamento e per evitarne la dispersione.
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Salvo diverse indicazioni da parte della Direzione dei Lavori tutte le macerie e materiali
di risulta provenienti dalle demolizioni dovranno essere smaltite a discarica autorizzata.
L’Esecutore non potrà comunque richiedere indennizzi, rimborsi o particolari compensi
extracontrattuali per il pagamento dei diritti di discarica.
L'Ese dovrà consegnare alla Stazione appaltante le dichiarazioni attestanti l'avvenuto
smaltimento dei materiali ai sensi delle vigenti leggi in discariche autorizzate.
Durante i lavori che potranno interessare aree della Casa di riposo esistente, queste
ultime dovranno continuare a funzionare, indipendentemente dalle lavorazioni in corso
relative all’opera in oggetto.
Sarà pertanto necessario eseguire tutte le opere di tamponamento fronte le zone
attigue all’area oggetto d’intervento con opere provvisionali (telai lignei con specchiature
in cartongesso ed ulteriore isolamento con fogli di polietilene, teli plastici ecc..), al fine di
evitare qualsiasi interferenza con il normale funzionamento della struttura ospitante
l’intervento in oggetto.
La demolizione di strutture metalliche dovrà essere eseguita, ove possibile, mediante
smontaggio delle parti imbullonate e mediante taglio con cannello ossiacetilenico delle
rimanenti; andranno rimossi gli eventuali elementi di fissaggio inseriti in parti in muratura
o calcestruzzo non interessate dalla demolizione e le superfici di queste ultime andranno
ripristinate accuratamente.
A demolizione eseguita gli spigoli e le superfici delle parti circostanti danneggiate e che
rimarranno a vista dovranno essere perfettamente ripristinati con il completo distacco del
materiale sollevato ed inconsistente e la successiva rasatura con malta cementizia previa
spalmatura di resina epossidica per l'aggrappaggio.
La rimozione di serramenti comprenderà l'asportazione del controtelaio sia questo in
legno o in ferro e di eventuali zanche a muro, la riquadratura del vano nella muratura ed il
perfetto ripristino delle superfici di appoggio.

B) MURATURE, RIEMPIMENTI IN PIETRAME, VESPAI
Art. 17. Murature
17.1 - Malte per murature.
L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le
caratteristiche tecniche di cui agli articoli corrispondenti.
L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte è consentito, purché ogni
fornitura sia accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della
malta, il tipo e la quantità dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta non
rientri tra quelli appresso indicati il fornitore dovrà certificare con prove ufficiali anche le
caratteristiche di resistenza della malta stessa.
Le modalità per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono
riportate nel D. Min. Ind. Comm. Art. 13 settembre 1993.
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I tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte
di diverse proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi,
preventivamente sperimentate, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate
qualora la loro resistenza media a compressione risulti non inferiore ai valori di cui al D.M.
LL.PP. 20 novembre 1987, n. 103.
17.2 - Murature in genere: criteri generali per l'esecuzione.
Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli
spigoli e piattabande, verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per:
- il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di
stufe e camini, scarico acqua usata, immondizie, ecc.);
- per il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione;
- gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, inferriate, ringhiere,
davanzali, ecc.
Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già
eseguite.
La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il
perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le parti di esse.
I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per
immersione prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione.
Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali
alla superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti
sopra di esso in modo che la malta rifluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure.
La larghezza dei giunti non dovrà essere maggiore di 8 mm né minore di 5 mm.
I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa
all'intonaco od alla stuccatura col ferro.
Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno essere passate al
setaccio per evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza
fissato.
Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere
opportunamente collegate con la parte interna.
Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i
mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e la larghezza
dei giunti non dovrà mai eccedere i 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso.
All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate
opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato.
I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere
sospesi nei periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al
disotto di zero gradi centigradi.
Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria
possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro
vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.
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La Direzione dei Lavori stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani e di porte e
finestre siano collocati degli architravi (cemento armato, acciaio) delle dimensioni che
saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro ed al sovraccarico.
Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sarà eseguito
un opportuno strato (impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarità.
Art. 18. Opere di impermeabilizzazione
18.1 - Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o
ridurre entro valori prefissati) il passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa)
attraverso una parte dell'edificio (pareti, fondazioni, pavimenti controterra, ecc.) o
comunque lo scambio igrometrico tra ambienti.
Esse si dividono in:
- impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti;
- impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate.
18.2 - Le impermeabilizzazioni, si intendono suddivise nelle seguenti categorie:
a) impermeabilizzazioni di coperture continue o discontinue;
b) impermeabilizzazioni di pavimentazioni;
c) impermeabilizzazioni di opere interrate;
d) impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d’acqua).
18.3 - Per la realizzazione delle diverse categorie si utilizzeranno i materiali e le modalità
indicate negli altri documenti progettuali; ove non siano specificate in dettaglio nel
progetto od a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti:
1) per le impermeabilizzazioni di coperture saranno posate due membrane
elastoplastomeriche, previa imprimitura della superficie con premier bituminoso in fase
solvente. Le membrane avranno spessore di mm 4, armate con tessuto non tessuto a filo
continuo e flessibilità -20
2) per la impermeabilizzazione di opere interrate che saranno a contatto con il terreno, si
procederà mediante saldatura a caldo, mediante l’ausilio di cannello a gas, sul lato
contro terra del manufatto, di uno strato di guaina bituminosa in polimero a base di
bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, armata con tessuto non tessuto di
poliestere, avente le seguenti caratteristiche:
spessore mm 4;
peso di Kg/mq 2.8 circa;
resistenza longitudinale 350 N / 5 cm;
resistenza trasversale 250 N / 5 cm;
allungamento trasversale e longitudinale 2%.
La superficie di posa, previa pulitura, dovrà essere trattata con primer bituminoso nella
misura di kg/mq 0.300.
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Lo strato dovrà essere posato a giunti sfalsati, eseguendo le sovrapposizioni laterali di
cm. 8 – 10 e di cm. 12 – 15 di testa e risulterà protetto mediante lastre di polistirolo
espanso dello spessore minimo di cm. 2 e densità Kg/mc 30, fissate alla guaina
sottostante mediante incollaggio.
Inoltre durante la realizzazione si curerà che i risvolti punti di passaggio di tubazioni, ecc.
siano accuratamente eseguiti onde evitare sollecitazioni localizzate o provocare
distacchi e punti di infiltrazione.
3) Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d'acqua) si eseguiranno
strati impermeabili (o drenanti) che impediscano o riducano al minimo il passaggio di
acqua per capillarità, ecc. Gli strati si eseguiranno con fogli, prodotti spalmati, malte
speciali, ecc., curandone la continuità e la collocazione corretta nell'elemento.
L'utilizzo di estrattori di umidità per murature, malte speciali ed altri prodotti similari,
sarà ammesso solo con prodotti di provata efficacia ed osservando scrupolosamente le
indicazioni del progetto e del produttore per la loro realizzazione.
Art. 19. Sistemi per rivestimenti interni ed esterni
19.1 - Si definisce sistema di rivestimento il complesso di strati di prodotti della stessa
natura o di natura diversa, omogenei o disomogenei che realizzano la finitura dell'edificio. I
sistemi di rivestimento si distinguono, a seconda della loro funzione in:
- rivestimenti per esterno e per interno;
- rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressività;
- rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli non ferrosi, ecc.
In funzione della destinazione d'uso dei locali, ove richiesto dalla Normativa di sicurezza
di prevenzione incendi, i rivestimenti dovranno essere omologati nelle relative classi di
resistenza e reazione al fuoco e l'Esecutore dovrà a tal fine provvedere anche se non
esplicitamente richiesto nelle singole specifiche tecniche; in particolare si dovranno
rispettare le richieste indicate nel D.M. 15/03/05 relativo ai “Requisiti di reazione al fuoco
dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni
tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo”.
19.2 - Sistemi realizzati con prodotti rigidi
Devono essere realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed a completamento del
progetto con le indicazioni seguenti:
a) per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra, ecc. con dimensioni e pesi similari) si
procederà alla posa mediante collante a base cementizia svolgente funzioni di strato di
collegamento e di compensazione e curando la sufficiente continuità dello strato stesso,
lo spessore, le condizioni ambientali di posa (tempera ed umidità) e di maturazione.
Durante la posa del rivestimento si curerà l'esecuzione dei giunti, il loro allineamento, la
planarità della superficie risultante ed il rispetto di eventuali motivi ornamentali. In
alternativa alla posa con letto di malta si procederà all'esecuzione di uno strato
ripartitore avente adeguate caratteristiche di resistenza meccanica, planarità, ecc. in
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modo da applicare successivamente uno strato di collegamento (od ancoraggio)
costituito da adesivi aventi adeguata compatibilità chimica e termica con lo strato
ripartitore e con il rivestimento. Durante la posa si procederà come sopra descritto.
Qualunque sia il materiale da impiegare, questo dovrà presentare assoluta regolarità di
forma, assenza di difetti superficiali, uniformità, stabilità di colori, resistenza adeguata
alle condizioni di impiego.
L'Esecutore dovrà presentare all'approvazione del Direttore dei Lavori i campioni dei
materiali e dovrà sempre approntare una adeguata campionatura. Solo dopo
l'approvazione sarà consentito dare inizio ai lavori di rivestimento.
Dovrà essere garantita l'aderenza alle strutture e la perfetta esecuzione delle superfici.
La planarità sarà controllata dal Direttore dei Lavori con un regolo rettilineo di 2 m e non
saranno accettate lavorazioni che presentassero scostamenti superiori ai 2 mm.
Nel caso di rivestimenti realizzati mediante l'uso di piastrelle o pietra in lastre, gli
elementi dovranno essere posizionati secondo allineamenti imposti, e le linee dei giunti,
debitamente stuccate, dovranno risultare, a lavoro ultimato, perfettamente allineate
secondo le esigenze architettoniche.
I contorni degli apparecchi sanitari, rubinetteria, mensole e di tutte le predisposizioni,
dovranno essere eseguiti a regola d'arte, senza incrinature, ne ripristini.
In funzione della destinazione d'uso dei locali, ove richiesto dalla Normativa di sicurezza
di prevenzione incendi, i rivestimenti dovranno essere omologati nelle relative classi di
resistenza e reazione al fuoco e l'Esecutore dovrà a tal fine provvedere anche se non
esplicitamente richiesto nelle singole specifiche tecniche.
A lavoro ultimato e prima della consegna i rivestimenti dovranno essere puliti e lavati
con accuratezza.
In particolare si rammenta che in tutti i locali destinati ad uso ambulatorio dovrà essere
realizzato un rivestimento murale in piastrelle di ceramica di m. 2 x 2 nella zona
adiacente al lavabo.
b) Le soglie in pietra dovranno essere posate a cassero con boiacca di puro cemento su
strato di malta di allettamento.
c) Per le lastre, pannelli, ecc. a base di metallo o materia plastica si procederà alla posa
mediante fissaggi meccanici (elementi ad espansione, elementi a fissaggio chimico,
ganci, zanche e similari) a loro volta ancorati direttamente nella parte muraria e/o su
tralicci o similari. Comunque i sistemi di fissaggio devono garantire una adeguata
resistenza meccanica per sopportare il peso proprio e del rivestimento, resistere alle
corrosioni, permettere piccole regolazioni dei singoli pezzi durante il fissaggio ed il loro
movimento in opera dovuto a variazioni termiche.
Il sistema nel suo insieme deve avere comportamento termico accettabile, nonché
evitare di essere sorgente di rumore inaccettabile dovuto al vento, pioggia, ecc. ed
assolvere le altre funzioni loro affidate quali tenuta all'acqua, ecc. Durante la posa del
rivestimento si cureranno gli effetti estetici previsti, l'allineamento o comunque la
corretta esecuzione di giunti (sovrapposizioni, ecc.), la corretta forma della superficie
risultante, ecc.
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19.3 - Sistemi realizzati con prodotti flessibili
Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto con prodotti aventi le
caratteristiche riportate nell’articolo loro applicabile ed a completamento del progetto
devono rispondere alle indicazioni seguenti:
A seconda del supporto, si procederà alla sua pulizia ed asportazione dei materiali
esistenti nonché al riempimento di fessure, piccoli fori, alla spianatura di piccole asperità,
ecc. avendo cura di eliminare, al termine, la polvere ed i piccoli frammenti che possono
successivamente collocarsi tra il foglio ed il supporto durante la posa.
Si stenderà uno strato di fondo (fissativo) solitamente costituito dallo stesso adesivo che
si userà per l'incollaggio (ma molto più diluito con acqua) in modo da rendere
uniformemente assorbente il supporto stesso e chiudere i pori più grandi. Nel caso di
supporti molto irregolari e nella posa di rivestimenti particolarmente sottili e lisci (esempio
tessili) si provvederà ad applicare uno strato intermedio di carta fodera o prodotto similare
allo scopo di ottenere la levigatezza e continuità volute.
Si applica infine il telo o piastrella di finitura curando il suo taglio preliminare in lunghezza e
curando la concordanza dei disegni, la necessità di posare i teli o piastrelle con andamento
alternato, ecc.
Durante l'applicazione si curerà la realizzazione dei giunti, la quantità di collante
applicato, l'esecuzione dei punti particolari quali angoli, bordi di porte, finestre, ecc.,
facendo le opportune riprese in modo da garantire la continuità dei disegni e comunque la
scarsa percepibilità dei giunti.

19.4 - Sistemi realizzati con prodotti fluidi
Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto (con prodotti costituiti da
pitture, vernici impregnanti, ecc.) aventi le caratteristiche riportate nell'articolo loro applicabile.
a) su pareti e soffitti interni:
In particolare si dovrà impiegare idropittura lavabile per interni a base di resine
sintetiche in dispersione acquosa e pigmenti finemente dispersi stabili alla luce che
dovrà avere le seguenti caratteristiche:
Composizione:
- pigmento 40  50%
- veicolo 50  60% (con percentuale di resina non inferiore al 30% del totale misurato
sul secco)
Caratteristiche generali:
- finitura satinata a guscio d'uovo
- ottime proprietà coprenti
- lavabile
Caratteristiche tecniche:
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- peso specifico medio:/1,35/1,37 Kg/l
- essiccamento a 20 °C e 65% U.R.:/max ½ h fuori polvere, 8 h indurito
- resa:/max 10 mq/Kg su fondo non assorbente
Modalità di applicazione:
Prima della stesa dell’idropittura dovrà essere eseguita opportuna stuccatura,
scartavetratura e pulizia semplice.
La stesa in due mani potrà avvenire a pennello, rullo o a spruzzo e la scelta della
modalità potrà essere fatta in accordo con il Direttore dei Lavori in funzione del tipo di
finitura che si vorrà ottenere.
Su supporti nuovi assorbenti, prima della stesa del prodotto finale, la superficie dovrà
essere trattata con primer impregnante; la prima mano dell'idropittura dovrà comunque
essere ben diluita.
b) Su superfici metalliche
I sistemi si intendono realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed in loro mancanza
(od a loro integrazione) si intendono realizzati secondo le indicazioni date dal
produttore ed accettate dalla Direzione dei Lavori; le informazioni saranno fornite
secondo le norme UNI 8758 o UNI 8760 e riguarderanno:
- criteri e materiali di preparazione del supporto;
- criteri e materiali per realizzare l'eventuale strato di fondo, ivi comprese le condizioni
ambientali (temperatura, umidità) del momento della realizzazione e del periodo di
maturazione e le condizioni per la successiva operazione;
- criteri e materiali per realizzare l'eventuale strato intermedio, ivi comprese le
condizioni citate all'allinea precedente per la realizzazione e maturazione;
- criteri e materiali per lo strato di finitura, ivi comprese le condizioni citate al secondo
allinea.
In particolare dovrà essere impiegato smalto epossidico su coloritura esistente.
Modalità di applicazione:
La stesa avverrà a pennello su supporto idoneamente preparato con un minimo di due
mani.
La diluizione avverrà con ragia minerale o apposito diluente indicato dal produttore.
Saranno verniciate le opere metalliche previa la pulizia del supporto con spazzolatura di
eventuale ruggine.
Le superfici da verniciare dovranno essere trattate, prima della verniciatura:
- manufatti zincati: wash primer a due componenti per acciaio zincato;
- manufatti in ferro: due mani di antiruggine di diverso colore.
I colori saranno scelti dalla Direzione dei Lavori previa campionatura da parte
dell’Esecutore.
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Art. 20. Controsoffitti
Tutti i controsoffitti previsti in progetto, qualunque sia il tipo o il sistema costruttivo,
dovranno essere eseguiti con particolare cura allo scopo di ottenere superfici esattamente
orizzontali (o sagomate, o inclinate secondo prescrizione) senza ondulazioni o altri difetti
così da evitare in modo assoluto e continuativo la formazione di crepe, incrinature,
distacchi di parti dello stesso.
Al manifestarsi di qualsiasi imperfezione il Direttore dei Lavori avrà facoltà di ordinare il
rifacimento dell'intero controsoffitto, oltre ad ogni altra opera già eseguita (stucchi,
tinteggiatura, etc.), che venisse interessata dal disfacimento.
Tutti gli elementi costituenti il controsoffitto dovranno, qualora richiesto, essere dotati
di certificazione ministeriale di comportamento e resistenza al fuoco. In ogni caso, la
composizione dei controsoffitti, comunque realizzati, dovrà essere priva di elementi volatili
tossici (amianto, perlite, etc.).
I controsoffitti dovranno prevedere le predisposizioni per l'esecuzione degli impianti
(ganci, fori per griglie, sospensioni varie, etc.). Inoltre dovrà essere concordato con gli
installatori impiantistici il posizionamento dei punti di sospensione compatibile con il
tracciato degli impianti e, se del caso, si dovrà procedere al tracciamento dei sistemi
interferenti, preventivamente alla realizzazione. Tutti gli accessori necessari a dare
completo il controsoffitto ed i relativi ponteggi sono compresi nel corrispettivo.
I documenti di progetto individuano tipologie, quantità, tipo di posa e posizione dei
controsoffitti previsti, ad integrazione e completamento vengono di seguito specificate le
tipologie utilizzate.
20.1 - Controsoffitto in pannelli di gesso
Controsoffitto ispezionabile in pannelli di gesso alleggerito rivestito con un grado
finitura della superficie a vista perfettamente liscia, di colore bianco perfettamente
opacizzato, 60x60 cm. e spessore 22 mm. Struttura metallica seminascosta da 24 mm.,
profili metallici a T rovesciata in lamiera d’acciaio zincato e verniciato da 0,4 mm. di
spessore, realizzanti una maglia con dimensione modulare da 600x600 mm. formati da:
profilo primario posto ad interasse di 1200 mm.;
profilo trasversale da 120 cm. perpendicolare al profilo primario e posto ad
interasse di 600 mm.;
profilo trasversale da 60 cm. parallelo al profilo primario e posto ad interasse di 600
mm.;
ganci di sospensione regolabili (distanza massima tra profilo primario e parete 600
mm.) posti ad interasse di 120 mm.;
profili guida perimetrale a L solidarizzati meccanicamente alle pareti perimetrali
mediante accessori di fissaggio posti ad interasse di 450 mm. massimo.

Art. 21. Opere di vetrazione e serramentistica
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- Si intendono per opere di vetrazione quelle che comportano la collocazione in opera di
lastre di vetro (o prodotti similari sempre comunque in funzione di schermo) sia in luci
fisse sia in ante fisse o mobili di finestre, portafinestre o porte;
- Si intendono per opere di serramentistica quelle relative alla collocazione di serramenti
(infissi) nei vani aperti delle parti murarie o pareti strutturali destinate a riceverli.
21.1 - Vetri
Il progetto prevede la fornitura di lastre di vetro che devono essere rese in opera sui
telai metallici o altro materiale dei serramenti.
Di seguito vengono riportate le caratteristiche dei vetri da installare:
- Vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di vetro, normale o stratificata,
con interposta intercapedine d'aria o gas; complete di profilati distanziatori, giunti
elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con
interposta pellicola di polivinilbutirrale. 3+3/15/3+3 magnetronico (B.E. 1 lastra) + aria;
U= 1,6 W/m²K e Rw= c.a 48dB
21.2 - La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalità
previsti dal progetto ed ove questo non sia sufficientemente dettagliato valgono le
prescrizioni seguenti:
a) Le lastre di vetro, in relazione al loro comportamento meccanico, devono essere scelte
tenendo conto delle loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico di
vento e neve, alle sollecitazioni dovute ad eventuali sbattimenti ed alle deformazioni
prevedibili del serramento. Devono inoltre essere considerate per la loro scelta le
esigenze di isolamento termico, acustico, di trasmissione luminosa, di trasparenza o
traslucidità, di sicurezza sia ai fini antinfortunistici che di resistenza alle effrazioni, atti
vandalici, ecc. Per la valutazione dell'adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette,
in mancanza di prescrizioni nel progetto si intendono adottati i criteri stabiliti nelle
norme UNI per l'isolamento termico ed acustico, la sicurezza, ecc. (UNI 7143, UNI 7144,
UNI 7170 e UNI 7697).
Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevenire possibili scagliature.
b) I materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione alla
conformazione e dimensioni delle scanalature (o battente aperto con ferma vetro) per
quanto riguarda lo spessore e dimensioni in genere, capacità di adattarsi alle
deformazioni elastiche dei telai fissi ed ante apribili, resistenza alle sollecitazioni dovute
ai cicli termoigrometrici tenuto conto delle condizioni microlocali che si creano
all'esterno rispetto all'interno, ecc. e tenuto conto del numero, posizione e
caratteristiche dei tasselli di appoggio, periferici e spaziatori. Nel caso di lastre posate
senza serramento gli elementi di fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.) devono avere
adeguata resistenza meccanica, essere preferibilmente di metallo non ferroso o
comunque protetto dalla corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la lastra deve essere
interposto materiale elastico e durabile alle azioni climatiche.
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c) La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi dalle
lastre, serramenti, ecc. e collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere
correttamente il peso della lastra al serramento; i tasselli di fissaggio servono a
mantenere la lastra nella posizione prefissata. Le lastre che possono essere urtate
devono essere rese visibili con opportuni segnali (motivi ornamentali, maniglie, ecc.). La
sigillatura dei giunti tra lastra e serramento deve essere continua in modo da eliminare
ponti termici ed acustici. Per i sigillanti e gli adesivi si devono rispettare le prescrizioni
previste dal fabbricante per la preparazione e le condizioni ambientali di posa e di
manutenzione.
Comunque la sigillatura deve essere conforme a quella richiesta dal progetto od
effettuata sui prodotti utilizzati per qualificare il serramento nel suo insieme.
L'esecuzione effettuata secondo la norma UNI 6534 potrà essere considerata conforme
alla richiesta del presente Capitolato, nei limiti di validità della norma stessa.
21.3 - Serramentistica esterna.
I serramenti esterni, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, dovranno garantire la
tenuta all'acqua, aria e vento mediante idonei sistemi (battute multiple, coprigiunti,
guarnizioni, ecc.) e garantiti secondo le prestazioni seguenti ove non previste di classe
superiore secondo la norma UNI 7979:
- tenuta all'aria UNI EN 42 classe A3
- tenuta all'acqua UNI EN 86 classe E3
- resistenza al vento UNI EN 77 classe V2
- resistenza alle sollecitazioni da utenza UNI EN 7524 10000 cicli.
Al fine di verificare le prestazioni richieste, l'Esecutore dovrà, ove richiesto dal Direttore
dei Lavori campionare un elemento completo di ogni accessorio e costituito da una
specchiatura apribile; il campione sarà sottoposto a controlli di laboratorio presso Istituti o
Enti riconosciuti a rilasciare tali certificazioni; l'Istituto o l'Ente certificatore sarà scelto
dall'Esecutore e dovrà comunque essere preventivamente comunicato e accettato dal
Direttore dei Lavori. In ogni caso dovrà essere rilasciata garanzia triennale scritta da parte
dell'Impresa circa la perfetta indeformabilità e mantenimento delle classificazioni
succitate.
Qualsiasi fornitura di serramenti dovrà essere predisposta dall'Esecutore corredata di
elementi grafici esecutivi di insieme e di dettaglio, tali che risultino definite le
caratteristiche di struttura e di funzionamento. Questi elaborati dovranno essere
sottoposti al Direttore dei Lavori per l'approvazione, preventivamente alla messa in opera.
I serramenti che interessano vaste zone di parete dovranno essere realizzati in modo
che non risentano delle deformazioni elastiche e plastiche della struttura ed in maniera da
essere liberi di dilatarsi per effetto delle variazioni termiche.
L'intelaiatura di tali serramenti dovrà inoltre poter trasmettere alle strutture sia il peso
dei serramenti stessi che la spinta del vento.
I serramenti dovranno essere dotati di controtelai realizzati con profili di lamiera zincata,
ove previsti.

Unione dei Comuni del Mont’Albo - Comune di Osidda
Ampliamento della Casa Anziani e Ipovedenti Carla Cavalli Terzitta

21.3.1 Porte, finestre, invetriate a taglio termico.
STRUTTURA
I serramenti saranno costruiti con l'impiego di profilati in lega di alluminio.
La larghezza del telaio fisso sarà di 65 mm, come l'anta complanare sia all'esterno che
all'interno di porte e finestre, mentre l’anta a sormonto di porte e finestre (all'interno)
misurerà 58 mm.
Tutti i profili, sia di telaio che di anta, dovranno essere realizzati secondo il principio delle 3
camere, costituiti cioè da profili interni ed esterni tubolari e dalla zona di isolamento, per
garantire una buona resistenza meccanica e giunzioni a 45° e 90° stabili e ben allineate.
Le ali di battuta dei profili di telaio fisso (L,T etc.) saranno alte 25 mm.
I semiprofili esterni dei profili di cassa dovranno essere dotati di una sede dal lato
muratura per consentire l'eventuale inserimento di coprifili per la finitura del raccordo alla
struttura edile.
Le pareti in vista, interne ed esterne, dei profili avranno spessore nominale di 2 mm con
una tolleranza di ± 0,2 mm.
Dovrà essere possibile realizzare se necessario, finiture e colori diversi sui profili interni ed
esterni.
ISOLAMENTO TERMICO
Il collegamento tra la parte interna e quella esterna dei profili sarà realizzato in modo
continuo e definitivo mediante listelli di materiale sintetico termicamente isolante
(Polythermid o Poliammide) garantendo un valore di trasmittanza Ur ≤ 1,4 W/mq°K.
I listelli isolanti dovranno essere dotati di due inserti in alluminio, posizionati in
corrispondenza della zona di accoppiamento, per aumentare la resistenza allo scorrimento
del giunto.
Tale resistenza, misurata su profili già trattati o sottoposti a ciclo termico idoneo, sarà
superiore a 2,4 KN (prova eseguita su 10 cm. di profilo). I listelli isolanti dovranno avere
una larghezza minima di 17,5 mm per i profili delle porte e 27,5 mm per i telai fissi e le ante
finestre.
DRENAGGIO E VENTILAZIONE
Su tutti i telai, fissi e apribili, verranno eseguite le lavorazioni atte a garantire il drenaggio
dell'acqua attorno ai vetri e la rapida compensazione dell'umidità dell'aria nella camera di
contenimento delle lastre.
I profili dovranno avere i listelli perfettamente complanari con le pareti trasversali dei
semiprofili interni per evitare il ristagno dell'eventuale acqua di infiltrazione o
condensazione.
I semiprofili esterni avranno invece le pareti trasversali posizionate più basse per facilitare
il drenaggio verso l'esterno (telai fissi) o nella camera del giunto aperto (telai apribili).
Il drenaggio e la ventilazione dell'anta non dovranno essere eseguiti attraverso la zona di
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isolamento ma attraverso il tubolare esterno.
Le asole di drenaggio dei telai saranno protette esternamente con apposite conchiglie, che
nel caso di zone particolarmente ventose, in corrispondenza di specchiature fisse, saranno
dotate di membrana.
VERNICIATURA
I profili dovranno essere verniciati con polveri termoindurenti a base di resine poliesteri
TGIC su impianto avente:
tunnel di pretrattamento a 11 stadi;
linea di pretrattamento con il livello chimico continuo dei bagni in modo da mantenere le
concentrazioni entro i valori stabiliti;
sistema di regolazione e monitoraggio tale da mantenere costante la temperatura nelle
varie zone dei forni, temperatura che deve essere rivelata, fino a 6 punti diversi, su tutta la
lunghezza del profilo. Lo spessore del rivestimento dovrà essere minimo 60 microns salvo
le parti che, per motivi funzionali, impongono un limite massimo inferiore.
La verniciatura dovrà essere eseguita applicando integralmente i seguenti documenti:
Capitolato di Qualità QUALITAL “Direttive del marchio di qualità QUALICOAT dell’alluminio
verniciato (con prodotti liquidi o in polvere) impiegato in architettura”;
Normativa UNI 9983 “Rivestimenti dell’alluminio e sue leghe – requisiti e metodi di prova”.
In caso contrasto tra i due documenti sopraccitati prevarrà quello più favorevole al
Committente. La colorazione sarà scelta dalla Direzione Lavori su campionatura fornita dal
fornitore dei manufatti. Il trattamento superficiale dovrà essere eseguito da impianti che
hanno ricevuto la certificazione dei marchi di qualità EURAS-EWAA per l’ossidazione
anodica e QUALICOAT per la verniciatura.
ACCESSORI
Le giunzioni a 45° e 90° saranno effettuate per mezzo di apposite squadrette e cavallotti, in
lega di alluminio dotate di canaline per una corretta distribuzione della colla.
L'incollaggio verrà così effettuato dopo aver assemblato i telai consentendo la corretta
distribuzione della colla su tutta la giunzione e dove altro necessario.
Saranno inoltre previsti elementi di allineamento e supporto alla sigillatura in acciaio inox
da montare dopo l'assemblaggio delle giunzioni.
Nel caso di giunzioni con cavallotto, dovranno essere previsti particolari di tenuta realizzati
in schiuma di gomma espansa da usare per la tenuta in corrispondenza dei listelli isolanti.
Le giunzioni sia angolari che a T dovranno prevedere per entrambi i tubolari, interno ed
esterno, squadrette o cavallotti montati con spine, viti o per deformazione.
I particolari soggetti a logorio verranno montati e bloccati per contrasto onde consentire
rapidamente una eventuale regolazione o sostituzione anche da personale non
specializzato e senza lavorazioni meccaniche.
I sistemi di movimentazione e chiusura, originali del sistema, dovranno essere scelti in base
alle dimensioni e al peso dell'anta.
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ACCESSORI DI MOVIMENTAZIONE
Sormonto - Apertura ad 1 anta con maniglia cremonese
La chiusura degli apribili ad anta sarà realizzata con maniglia a cremonese che comanda
chiusure a dito metalliche dotate di mollette in nylon antivibrazione.
Il tipo ed il numero delle cerniere, eventuali punti di chiusura supplementari come
l'eventuale chiusura dell'anta di servizio dovranno essere scelte in conformità alle tabelle
di dimensionamento del produttore del sistema in funzione del peso, delle dimensioni
delle ante e della spinta del vento.
I punti di chiusura supplementari dovranno essere realizzati con rullini metallici ed incontri
regolabili metallici.
Sormonto - Apertura a wasistas con maniglia
La chiusura degli apribili a wasistas verrà realizzata con maniglia.
Il tipo ed il numero delle cerniere e la distribuzione dei punti di chiusura sul perimetro
dovranno essere conformi a quanto previsto dalle tabelle di dimensionamento del
produttore del sistema in funzione del peso, della dimensione dell'anta e della spinta del
vento.
I bracci limitatori di apertura saranno metallici e sganciabili per consentire la pulizia dei
tamponamenti dall'interno. I punti di chiusura saranno realizzati con rullini metallici ed
incontri metallici regolabili.
GUARNIZIONI E SIGILLANTI
Tutte le giunzioni tra i profili saranno incollate e sigillate con colla per metalli poliuretanica.
Le guarnizioni cingivetro saranno in elastomero (EPDM) e compenseranno le sensibili
differenze di spessore, inevitabili nelle lastre di vetrocamera e/o stratificate, garantendo,
contemporaneamente, una corretta pressione di lavoro perimetrale.
La guarnizione cingivetro esterna dovrà distanziare il tamponamento di 3 o 4 mm dal telaio
metallico.
La guarnizione complementare di tenuta, anch'essa in elastomero (EPDM), adotterà il
principio dinamico della precamera di turbolenza di grande dimensione (a giunto aperto).
Dovrà essere inserita in una sede ricavata sul listello isolante in modo da garantire un
accoppiamento ottimale ed avere la battuta su un'aletta dell'anta facente parte del listello
isolante per la protezione totale dei semiprofili interni.
La continuità perimetrale della guarnizione sarà assicurata mediante l'impiego di angoli
vulcanizzati i quali, forniti di apposita spallatura, faciliteranno l'incollaggio della
guarnizione stessa.
In alternativa potranno essere previsti telai vulcanizzati.
Anche nelle porte le guarnizioni di battuta saranno in elastomero (EPDM) e formeranno
una doppia barriera nel caso di ante complanari, tripla invece nel caso di ante a sormonto.
VETRAGGIO
I profili di fermavetro saranno inseriti mediante bloccaggi in plastica agganciati al
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fermavetro stesso, l'aggancio sarà così di assoluta sicurezza affinché, a seguito di aperture
o per la spinta del vento il fermavetro non ceda elasticamente.
I bloccaggi dovranno inoltre compensare le tolleranze dimensionali e gli spessori aggiunti,
nel caso della verniciatura, per garantire un corretto aggancio in qualsiasi situazione.
I fermavetri dovranno essere sagomati in modo tale da supportare a tutta altezza la
guarnizione cingivetro interna per consentire una pressione ottimale sulla lastra di vetro.
Il dente di aggancio della guarnizione sarà più arretrato rispetto al filo esterno del
fermavetro in modo da ridurre la sezione in vista della guarnizione riducendo l'effetto
cornice.
Gli appoggi del vetro dovranno essere agganciati a scatto sui profili, avere una lunghezza di
100 mm. ed essere realizzati in modo da non impedire il corretto drenaggio e ventilazione
della sede del vetro.
Per l’individuazione della tipologia dei vetri si rimanda ai punti relativi alle opere di
vetrazione.
ISPEZIONI PROVE E COLLAUDO FINALE
Durante il corso dei lavori la Direzione dei Lavori si riserverà di accertare, tramite ispezioni,
che la fornitura dei materiali costituenti i manufatti corrisponda alle prescrizioni e che la
posa avvenga secondo le migliori regole dell'arte in modo da poter intervenire
tempestivamente qualora non fossero rispettate le condizioni imposte.
In fase di progetto esecutivo l'esecutore dovrà fornire i certificati di prova dei manufatti
rilasciati da laboratori, ufficialmente riconosciuti, a livello europeo, riguardanti:
- prova di permeabilità all'aria;
- prova di tenuta all'acqua;
- prova di resistenza al vento.
Le prove dovranno essere state eseguite secondo normativa DIN 18055 o UNI EN42, UNI
EN86, UNI EN77, UNI EN107.
Nel corso e/o al termine della fornitura la Direzione dei Lavori si riserverà di sottoporre
alcune tipologie, alle prove sopra citate, da eseguirsi in cantiere o in un laboratorio scelto
di comune accordo tra le parti.
Qualora, con la metodologia di cui sopra, una prova non fosse soddisfatta, si procederà ad
un nuovo campionamento e nel caso si riscontrasse nuovamente una prova non
soddisfatta,il committente potrà dichiarare la non idoneità dell'intera fornitura fino alle
precedenti prove di laboratorio superate con esito positivo.
Per quanto riguarda le finiture superficiali, potranno essere eseguiti dei controlli in
conformità alle normative UNI 4522 e UNI 9983.
L'onere delle prove sarà a carico della parte soccombente.
Il collaudo finale sarà eseguito, al termine della fornitura, dalla Direzione dei Lavori, dal
fornitore dei manufatti con l'assistenza del servizio tecnico del produttore del sistema
impiegato.
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I serramenti saranno sottoposti ad esame visivo per valutarne l'integrità, la pulizia e la
corrispondenza con i disegni di progetto.
Dovrà inoltre essere controllata: la posa in opera, la continuità dei giunti, il
funzionamento delle ante mobili e degli accessori, il rispetto delle specifiche di lavorazione
indicate dal produttore del sistema impiegato nonché l'appartenenza dei materiali usati
allo stesso.
25.3.2 – Facciata continua
Le facciate continue saranno composte da:
1) STRUTTURA
I profili metallici saranno estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060.
Il trattamento superficiale sarà realizzato presso impianti omologati secondo le direttive
tecniche del marchio di qualità Qualicoat per la verniciatura e Qualanod per l'ossidazione
anodica. Inoltre la verniciatura deve possedere le proprietà previste dalla norma UNI 9983,
mentre l'ossidazione anodica quelle previste dalla UNI 10681.
La struttura portante sarà realizzata a montanti e traversi
La profondità dei profilati, disponibili in diverse dimensioni, dovrà essere scelta in
conformità al calcolo statico, la larghezza sarà di 50 mm.
2) ISOLAMENTO TERMICO
L'interruzione del ponte termico fra la parte strutturale interna e le copertine di
chiusura esterne sarà realizzata mediante l'interposizione di un listello estruso di materiale
sintetico termicamente isolante, di dimensione adeguata allo spessore delle lastre di
tamponamento o dei telai delle parti apribili.
Il valore di trasmittanza termica della struttura in alluminio Uf calcolato secondo la UNI EN
ISO 10077-2 o verificato in laboratorio secondo la UNI EN ISO 12412-2 sarà di 1,6 ÷ 1,8
W/m² °K con sigillatura esterna e di 2,2 ÷ 2,8 W/m² °K con guarnizione siliconica esterna.
3) DRENAGGIO E VENTILAZIONE
I profili strutturali saranno dotati di canaline ad altezze differenziate alla base delle sedi
di alloggiamento dei vetri. L'eventuale acqua di infiltrazione o condensa verrà così drenata
dal piano di raccolta del traverso su quello più basso del montante e da qui guidata fino
alla base della costruzione. Per poter realizzare soluzioni architettoniche complesse,
dovranno essere disponibili profili che abbiano un piano di raccolta intermedio (2° livello).
Il drenaggio e l'aerazione della sede del vetro avverranno dai quattro angoli di ogni singola
specchiatura attraverso il profilo di montante.
4) ACCESSORI
Il collegamento dei traversi ai montanti sarà realizzato mediante viti e cavallotti e dovrà
essere scelto in funzione del peso dei tamponamenti, delle necessità statiche e del tipo di
montaggio in conformità a quanto previsto dal fornitore del sistema.
All'estremità dei traversi saranno previste mascherine in materiale sintetico la cui funzione
sarà di assorbire le variazioni dimensionali e contemporaneamente di garantire un
collegamento piacevole dal punto di vista estetico.
I cavallotti saranno realizzati in alluminio e dovranno permettere il montaggio dei traversi
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anche a montanti già posati; le viti e i bulloni di fissaggio saranno in acciaio inossidabile.
Gli accessori del sistema dovranno essere realizzati, in funzione delle necessità, con
materiali perfettamente compatibili con le leghe di alluminio utilizzate per l'estrusione dei
profili quali: acciaio inossidabile, alluminio (pressofuso o estruso), materiali sintetici, zama
(particolari pressofusi).
5) ACCESSORI DI MOVIMENTAZIONE
La scelta delle apparecchiature base e dei componenti supplementari necessari, deve
essere eseguita in funzione delle dimensioni, pesi e tipo di utenza, nel rispetto delle
indicazioni riportate nella documentazione tecnica del produttore del sistema.
Le apparecchiature devono essere quelle originali del sistema.
6) GUARNIZIONI E SIGILLANTI
Le guarnizioni cingivetro interne in EPDM, dovranno avere altezze diverse per
compensare il diverso posizionamento delle sedi dato dalla sovrapposizione del traverso
sul montante.
Il sistema dovrà prevedere anche la variante con guarnizioni cingivetro interne che siano
otticamente uguali.
Le giunzioni delle guarnizioni cingivetro interne dovranno essere sigillate con apposito
sigillante collante.
A garanzia dell'originalità tutte le guarnizioni dovranno essere marchiate in modo continuo
riportando l'indicazione del numero dall'articolo ed il marchio del produttore.
7) DILATAZIONI
Le dilatazioni termiche orizzontali verranno assorbite dal giunto montante-traverso.
8) VETRAGGIO
Il vetrocamera sarà composto da due lastre di vetro unite da uno speciale canalino
distanziale.
Il canalino sarà costituito da un profilo estruso unito negli angoli da apposite squadrette
per garantire la continuità perimetralmente, tale profilo sarà testato per garantire
l’incollaggio strutturale dei vetri con uno spessore del sigillante di 6 mm.
Il fissaggio delle lastre è garantito da una serie di accessori metallici fissati direttamente
alla struttura portante della facciata. Tali accessori si inseriranno all’interno del profilo di
canalino, garantendo così il trattenimento meccanico delle lastre di vetro.
Il numero degli accessori di fissaggio è in funzione delle grandezze dimensionali delle lastre
di vetro.
Gli accessori di fissaggio inferiori dovranno funzionare anche come supporti ed appoggi al
peso dei tamponamenti vetrati.
La tenuta sarà garantita da una sigillatura tra i vetri di 20 mm impiegando un sigillante
resistente ai raggi U.V. o da apposita guarnizione siliconica dotata di giunzioni stampate a
“L” a”T” e a croce.
La chiusura della fuga tra le lastre di vetro per il supporto della sigillatura verrà realizzata
mediante l’utilizzo di una guarnizione speciale in PE.
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Prestazioni
Le prestazioni del sistema dovranno essere dimostrate con certificati rilasciati da
laboratori autorizzati secondo le normative di seguito elencate:
Tenuta all’aria
UNI EN 12152
Tenuta all’acqua UNI EN 12154
Resistenza al vento UNI EN 13116
Le classi necessarie saranno scelte tenendo in considerazione da un lato le prestazioni
minime previste dalla normativa nazionale, dall’altro dalle specifiche necessità e richieste
del singolo cliente.
Per quanto riguarda le prestazioni acustiche il necessario valore di potere fonoisolante
dovrà essere determinato in funzione della destinazione d’uso degli ambienti confinanti e
delle prestazioni degli altri materiali componenti le pareti esterne sulla base di quanto
previsto dal decreto D.P.C.M. del 5/12/97 sui requisiti passivi degli edifici.
La colorazione dei vetri sarà a scelta della Direzione dei Lavori.
La facciata dovrà rispettare le dimensioni di progetto ed essere sottoposta a
campionatura per l’approvazione da parte della Direzione dei Lavori. prima della
fornitura e posa in opera.

25.4 - Serramenti interni.
I serramenti, anche qualora non fosse specificato nei disegni o nelle specifiche tecniche,
dovranno essere forniti e posati completi di tutti gli accessori necessari al loro perfetto
funzionamento in relazione all'utilizzo previsto.
Tutti gli infissi dovranno essere dati ultimati completi di verniciatura o finitura come da
richiesta specifica e dovranno essere fissati alle strutture di sostegno mediante controtelai
debitamente vincolati.
Ove necessario le porte con pannello cieco saranno rese fonoassorbenti mediante
integrazione con apposito isolamento acustico.
I serramenti, aventi caratteristiche di resistenza al fuoco, dovranno essere collaudati ed
omologati dal C.S.E.A. del Ministero dell'Interno. In tal caso, dovrà essere prodotta la
necessaria documentazione a certificazione dell'avvenuta omologazione dei componenti.
Qualsiasi fornitura di serramenti sarà predisposta dall'Esecutore con elementi grafici
esecutivi di insieme e di dettaglio, tali che risultino definite le caratteristiche di struttura e
di funzionamento.
Questi elaborati dovranno essere sottoposti al Direttore dei Lavori per l'approvazione,
preventivamente alla messa in opera.
25.4.1 – Serramenti interni in legno e alluminio.
Porta interna tamburata dello spessore di mm. 50, composto da intelaiatura in legno di
abete stagionato, nido d’ape NISOCAR o in alternativa con interno PSE densità minima 25
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kg m.c., a richiesta autoestinguente, ringrossi per applicazione serratura. Superfici in
truciolare di legno da mm 4,00 o MDF da mm. 4 rivestite con laminato plastico h.p.l. dello
spessore di mm. 0,9. Il pannello rivestito in laminato h.p.l. è disponibile, a richiesta, con
omologa del ministero degli interni in classe 1 di reazione al fuoco (ai fini della prevenzione
incendi).
Bordatura a filo dell’anta sul montante lato serratura in alluminio a “C” (Plana A1)
complanare e in PVC sugli altri lati; in alternativa
bordatura in alluminio a “C” a filo dell’anta sui due montanti laterali (Plana A2) e a
richiesta anche sul traverso superiore (Plana A3). Cerniere in alluminio estruso apribili a
180° con per-no in acciaio inserito in una guaina di nylon autolubrificante. Serrature tipo
PATENT, YALE o con dispositivo WC; maniglia passante in alluminio anodizzato
antinfortunio; in alternativa serrature e maniglie.
Le porte installate a chiusura di locali destinati a deposito dovranno essere certificate
REI 60.
25.4.2 - Porte interne in alluminio
Porte interne a battente o scorrevole, altezza cm. 210, anta mobile cieca con una
specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un’intelaiatura in legno
di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli
fibrolegnosi rivestiti in melaminico e struttura alveolare a celle intercomunicanti. Lati di
battuta a braghettone con inserti in massello di essenza dura. Telaio in listellare
impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per l’aletta dei
coprifili e per l’alloggiamento della guarnizione di battuta.
Dovranno rispettare le dimensioni di progetto ed essere sottoposti a campionatura per
l’approvazione da parte della Direzione dei Lavori. prima della fornitura e posa in opera.

25.5 - Porte tagliafuoco REI 120
Le porte in acciaio omologate REI 120 a uno o due battenti simmetrici e asimmetrici,
saranno composte da:
- doppia lamiera scatolata e pressopiegata in acciaio zincato da 8/10 mm;
- telaio in ferro piatto elettrosaldato;
- materassino rigido in lana minerale avente densità minima 140 Kg/mc;
- controtelaio formato da profili a Z in acciaio zincato, elettrosaldato, dello spessore di 3
mm, completo di zanche a murare;
- guarnizioni antifumo autoespandenti, cerniere con molla di torsione incorporata
regolabili per la chiusura automatica;
- assenza di battuta inferiore.
L'Esecutore dovrà presentare un campione per ciascun tipo di porta completa di
accessori (fermo elettromeccanico, rivestimento, ecc.) da sottoporre ad approvazione
del Direttore dei Lavori. I colori delle porte tagliafuoco saranno a scelta della Direzione
Lavori.
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I chiudiporta impiegati sulle porte tagliafuoco saranno di tipo omologato.
25.6 - Fermo elettromeccanico
Le porte tagliafuoco del tipo sempre aperto saranno dotate di un sistema di fermo
elettromeccanico inserito nel chiudiporta posizionato sull’architrave della porta.
Il fermo sarà collegato all’impianto di rivelazione fumi, la porta si sbloccherà
automaticamente quando l’elettromagnete riceve il consenso del rivelatore di fumo.
In caso di mancanza di corrente la porta dovrà sbloccarsi automaticamente; il punto di
arresto dovrà poter essere anche sbloccato manualmente attraverso pulsante di sgancio
collocato in prossimità del serramento.
I sistemi di ritenuta sono da applicarsi nelle porte tagliafuoco poste lungo i corridoi di
transito e/o lungo le vie di fuga, come indicato sugli elaborati grafici, saranno di colore
coordinato con le porte e dovranno essere in possesso di omologazione porte antincendio.
25.7 - Maniglione antipanico
I maniglioni antipanico previsti a progetto dovranno essere del tipo “pushbar” con
scrocco laterale oppure alto e basso in acciaio cromato azionato solo dalla barra; apertura
dall’esterno con maniglia o chiave.
I serramenti a due battenti dovranno montare maniglioni su ciascuna anta, dotati di
idonei meccanismi differenziati.
La serratura di sicurezza antipanico dovrà aprirsi a semplice pressione sulla barra e
dovrà essere dotata di omologazione ministeriale e a seconda dei casi dovrà avere la
possibilità o meno di apertura dall’esterno con chiave o con maniglia e chiave.
25.8 - Posa dei serramenti
La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel
progetto e quando non precisato deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti:
a) Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e
comunque in modo da evitare sollecitazioni localizzate.
Il giunto tra controtelaio e telaio fisso, se non progettato in dettaglio onde mantenere le
prestazioni richieste al serramento, dovrà essere eseguito con le seguenti attenzioni:
- assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico;
- gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel
tempo; se ciò non fosse sufficiente (giunti larghi più di 8 mm) si sigillerà anche con
apposito sigillante capace di mantenere l'elasticità nel tempo e di aderire al materiale
dei serramenti;
- il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto l'azione
del vento o di carichi dovuti all'utenza (comprese le false manovre).
b) La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire:
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- assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli ad
espansione, ecc.);
- sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi
separatori quale non tessuti, fogli, ecc.;
- curando l'immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate,
corrose, ecc.) dal contatto con la malta.
c) Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre;
inoltre si dovranno curare le altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito.
Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione), acustiche, termiche o di
comportamento al fuoco, si rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa date dal
fabbricante ed accettate dalla Direzione dei Lavori.
Art. 26. Opere da fabbro
26.1 – Il tipo di profilati, le sezioni ed i particolari costruttivi dovranno garantire l’assoluta
indeformabilità, il perfetto funzionamento, la durata e l’incorrodibilità.
Tutti gli elementi in acciaio ed in ferro delle forniture oggetto del progetto dovranno
subire un trattamento di decapaggio o sabbiatura commerciale, oppure analoghi
trattamenti atti a garantire la perfetta aderenza della verniciatura e della protezione, con
una mano di antiruggine.
Tutte le opere, ad eccezione di quelle già trattate con zincatura, dovranno essere rese in
opera con una mano di minio al piombo (a base clorocaucciù), salvo diversamente
disposto, su cui verrà realizzata la successiva finitura.
Tutti i metalli dovranno essere lavorati con regolarità di forme e dimensioni, i tagli
potranno essere eseguiti a cesoia o ad ossigeno; quelli in vista dovranno essere rifiniti con
la smerigliatrice.
I fori per chiodi o bulloni dovranno sempre essere eseguiti con il trapano. Le unioni dei
vari elementi componenti le strutture o i manufatti potranno essere realizzate mediante
saldatura se eseguite in officina, o mediante bullonatura se eseguite in opera.
26.1.1 - Occorre precisare che sarà necessario approntare diversi elementi in carpenteria
metallica per dare in opera complete e funzionanti tutte le opere descritte nelle specifiche
tecniche relative alle opere edili, strutturali e impiantistiche in particolare e in modo non
esaustivo, saranno da prevedere:
- Baraccature e staffe di sostegno per canali, canaline, tubi, quadri elettrici, serramenti;
- Baraccature e staffe di sostegno per controsoffitti e tamponamenti;
- Struttura e pannelli per la mascheratura delle zone di passaggio tubazioni e
canalizzazioni, ove previsto in progetto.
- Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata per la realizzazione di
grigliati, ecc;
- Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie con una ripresa di antiruggine e
successiva verniciatura, a lavorazione chiodata o bullonata.
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Art. 27. Esecuzione delle pareti esterne e partizioni interne
27.1 - Si intende per parete esterna il sistema edilizio avente la funzione di separare e
conformare gli spazi interni al sistema rispetto all'esterno.
Nell’esecuzione delle pareti esterne si terrà conto della loro tipologia (trasparente,
portante, portata, monolitica, ad intercapedine, termoisolata, ventilata) e della loro
collocazione (a cortina, a semicortina od inserita).
Nell’esecuzione delle partizioni interne si terrà conto della loro classificazione in
partizione semplice (solitamente realizzata con piccoli elementi e leganti umidi) o
partizione prefabbricata (solitamente realizzata con montaggio in sito di elementi
predisposti per essere assemblati a secco).
27.2 - Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando
questi non sono sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie di
parete sopraccitata è composta da più strati funzionali (costruttivamente uno strato può
assolvere a più funzioni), che devono essere realizzati come segue:
a) Le pareti a cortina (facciate continue) saranno realizzate utilizzando materiali e
prodotti rispondenti al presente capitolato (vetro, isolanti, sigillanti, pannelli, finestre,
elementi portanti, ecc.).
Le parti metalliche si intendono lavorate in modo da non subire microfessure o comunque
danneggiamenti ed, a seconda del metallo, opportunamente protette dalla corrosione.
Durante il montaggio si curerà la corretta esecuzione dell'elemento di supporto ed il suo
ancoraggio alla struttura dell'edificio eseguendo (per parti) verifiche della corretta
esecuzione delle giunzioni (bullonature, saldature, ecc.) e del rispetto delle tolleranze di
montaggio e dei giochi. Si effettueranno prove di carico (anche per parti) prima di
procedere al successivo montaggio degli altri elementi.
La posa dei pannelli di tamponamento, dei telai, dei serramenti, ecc., sarà effettuata
rispettando le tolleranze di posizione ed utilizzando i sistemi di fissaggio previsti. I giunti
saranno eseguiti secondo il progetto e comunque posando correttamente le guarnizioni ed
i sigillanti in modo da garantire le prestazioni di tenuta all'acqua, all'aria, di isolamento
termico, acustico, ecc. tenendo conto dei movimenti localizzati della facciata e dei suoi
elementi dovuti a variazioni termiche, pressione del vento, ecc. La posa di scossaline
coprigiunti, ecc. avverrà in modo da favorire la protezione e la durabilità dei materiali
protetti ed in modo che le stesse non siano danneggiate dai movimenti delle facciate.
Il montaggio dei vetri e dei serramenti avverrà secondo le indicazioni date nell'articolo a
loro dedicato.
27.3 - Le pareti esterne o partizioni interne realizzate a base di elementi di laterizio,
calcestruzzo, calcio silicato e prodotti similari saranno realizzate con le modalità descritte
nell'articolo di pertinenza, tenendo conto delle modalità di esecuzione particolari (giunti,
sovrapposizioni, ecc.) richieste quando la muratura ha compiti di isolamento termico,
acustico, resistenza al fuoco, ecc. Per gli altri strati presenti morfologicamente e con
precise funzioni di isolamento termico, acustico, barriera al vapore, ecc., si rinvia alle
prescrizioni date nell'articolo relativo alle coperture.
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Per gli intonaci ed i rivestimenti in genere si rinvia all'articolo sull'esecuzione di queste
opere. Comunque, in relazione alle funzioni attribuite alle pareti ed al livello di prestazione
richiesto, si curerà la realizzazione dei giunti, la connessione tra gli strati e le compatibilità
meccaniche e chimiche.
Nel corso dell'esecuzione si curerà la completa realizzazione dell'opera, con attenzione
alle interferenze con altri elementi (impianti), all'esecuzione dei vani di porte e finestre,
alla realizzazione delle camere d'aria o di strati interni, curando che non subiscano
schiacciamenti, discontinuità, ecc. non coerenti con la funzione dello strato.
Nella costruzione delle murature verrà curata la planarità delle superfici, nonché la
perfetta esecuzione degli spigoli, la formazione di voltini e piattabande e verranno lasciati
tutti i necessari incavi per i passaggi di impianti.
Nel caso di murature realizzate in blocchi (laterizi, cls, etc.) sarà vietato l'uso di rottami e
di mattoni mancanti di qualche spigolo.
Nel caso di murature in lastre (siano in cls prefabbricato, agglomerati fibrosi, gesso,
etc.), dovranno essere tagliate con appositi strumenti ed adeguatamente rifilate, mai
spezzate.
Nel caso di murature eseguite con l'uso di malte e collanti, durante la stagione fredda si
dovranno prendere le opportune precauzioni per garantire l'esecuzione a regola d'arte
delle opere. Si dovrà quindi prevedere la posa di teloni o analoghi elementi di protezione
tali comunque da creare un microclima adatto intorno ai materiali e alle opere da
proteggere. Ove la temperatura ambiente scendesse al di sotto dei 3°C e comunque sotto
gli 0°C nell'arco notturno, sarà vietata l'esecuzione delle opere stesse.
Nel caso di superfici aventi notevole sviluppo verticale dovranno essere previsti gli
opportuni accorgimenti per la stabilità dell'opera prevedendo i necessari irrigidimenti.
Dovranno inoltre essere previsti i necessari giunti di dilatazione da realizzare con i
metodi più adeguati in funzione del tipo di muratura.
Per le murature da eseguirsi per compartimentazione di ambienti diversi ai fini della
sicurezza contro i rischi di incendio, verranno utilizzati materiali muniti di certificazione e
omologazione ministeriale di resistenza al fuoco nelle classi indicate nelle singole
specifiche, dovranno essere eseguite fino ad un metro oltre l’estradosso della copertura
soprastante ed adeguatamente sigillate con modalità differenti in funzione del tipo di
materiali impiegati e comunque con sistemi omologati.
In particolare le baraccature di supporto di tali murature dovranno essere protette dal
rischio di incendio per lo stesso tempo della muratura medesima.
Particolarmente curato dovrà risultare il fissaggio di serramenti, infissi, attrezzature
fisse, impianti, etc. predisponendo i necessari irrigidimenti, zancature o altro in funzione
del tipo di muratura in opera.
La formazione dei ponteggi necessari all'esecuzione delle opere in muratura è
comunque sempre a carico dell'Esecutore ed i costi ed oneri connessi alla predisposizione
di tali opere provvisionali (trasporti, noli, materiali, operai, mezzi d’opera, etc.) sono da
ritenersi compresi nel corrispettivo e pertanto all’esecutore non è dovuto alcun compenso
aggiuntivo
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27.3.1 - Murature in laterizio
La posa in opera dovrà avvenire con le connessure alternate, in corsi orizzontali e
normali alle superfici esterne e assicurare il perfetto collegamento sia con le murature già
eseguite sia tra le varie parti di esse.
I mattoni saranno posati sopra un adeguato strato di malta e premuti sopra (mai battuti
con martello) onde provocare il refluimento della malta e il riempimento delle connessure.
La chiusura dell'ultimo corso sarà ben serrata con l'impiego di scaglie e malta dopo il
completo assestamento della muratura.
La larghezza delle connessure sarà compresa tra 5 e 8 mm., secondo le malte impiegate.
Le malte da impiegarsi dovranno pertanto, se necessario, essere setacciate onde evitare
che i giunti fra i mattoni riescano superiori ai limiti di tolleranza indicati.
La malta impiegata dovrà essere confezionata con calce eminentemente idraulica e
cemento tipo 325, nella proporzione di 100 Kg di cemento e 400 Kg di calce idraulica ogni
mc di sabbia.
Tutte le murature qui descritte, le strutture e le murature portanti in C.A. ed i solai non
realizzati faccia a vista, se non rivestite con piastrelle o materiali lapidei, ovvero in assenza
di indicazioni specifiche in altri articoli del presente capitolato, andranno rinzaffate ed
intonacate.
A seconda se la superficie da trattare è interna od esterna all’edificio principale si dovrà
impiegare il rinzaffo con malta di calce idraulica spenta e lisciatura con scagliola a platrio,
per la prima localizzazione, mentre per la seconda verrà realizzato un rinzaffo con malta di
cemento e intonaco con calce idraulica spenta.
27.4 - Le partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere assemblati in sito
(con o senza piccole opere di adeguamento nelle zone di connessione con le altre pareti o
con il soffitto) devono essere realizzate con prodotti rispondenti alle prescrizioni date
nell'articolo sui prodotti per pareti esterne e partizioni interne.
Nell'esecuzione si seguiranno le modalità previste dal produttore (ivi incluso l'utilizzo di
appositi attrezzi) ed approvate dalla Direzione dei Lavori. Si curerà la corretta
predisposizione degli elementi che svolgono anche funzione di supporto in modo da
rispettare le dimensioni, tolleranze ed i giochi previsti o comunque necessari ai fini del
successivo assemblaggio degli altri elementi. Si curerà che gli elementi di collegamento e di
fissaggio vengano posizionati ed installati in modo da garantire l'adeguata trasmissione
delle sollecitazioni meccaniche. Il posizionamento di pannelli, vetri, elementi di
completamento, ecc. sarà realizzato con l'interposizione di guarnizioni, distanziatori, ecc.
che garantiscano il raggiungimento dei livelli di prestazione previsti e sarà completato con
sigillature, ecc.
Il sistema di giunzione nel suo insieme deve completare il comportamento della parete e
deve essere eseguito secondo gli schemi di montaggio previsti; analogamente si devono
eseguire secondo gli schemi previsti e con accuratezza le connessioni con le pareti murarie,
con i soffitti, ecc.
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27.4.1 - Tramezze in cartongesso
Le tramezze in cartongesso a sviluppo retto o curvo dovranno essere composte da:
- telaio metallico in lamiera zincata di spessore minimo 5/6 mm e grado minimo di
zincatura pari a 275 g/mq formanti profili a C costituenti un telaio con corrente
inferiore, intermedio e superiore, uniti a montanti disposti ad interasse massimo di 60
cm;
Nel caso di notevoli altezze della parete dovranno essere realizzati traversi orizzontali di
irrigidimento ogni 5-6 m di sviluppo verticale della tramezza; tali irrigidimenti saranno
costituiti dell'accoppiamento di due correnti a C resi solidali tramite rivettatura, nei quali
si incastrano sia i montanti del telaio inferiore che quelli del telaio superiore;
- pannello isolante in lana minerale, spessore minimo 5 cm., con funzione di
abbattimento acustico, da posizionare internamente al telaio metallico ed interposto
alle lastre di cartongesso;
- lastre di cartongesso dello spessore come indicato nelle successive specifiche, larghezza
standard di 120 cm ed altezza più opportuna in funzione delle esigenze architettoniche
e, comunque, per altezze fino a 3,50 m; le lastre potranno anche essere tagliate e
rifilate a disegno, in funzione delle specifiche esigenze di cantiere e indicazione della
Direzione Lavori o secondo disegni esecutivi architettonici; le lastre saranno assemblate
al telaio metallico mediante viti autofilettanti con punta a chiodo e testa piatta a croce,
di lunghezza pari allo spessore complessivo delle lastre da assemblare più un margine di
10 mm ca; ad avvitatura ultimata, le teste delle viti dovranno presentarsi, rispetto alla
superficie delle lastre, leggermente incassate per agevolarne la stuccatura.
Le lastre dovranno essere sigillate lungo i bordi secondo le seguenti modalità:
- spalmatura dell'intonaco additivato a collante sui bordi assottigliati delle lastre;
- applicazione manuale, ad intonaco ancora fresco, di bandella di carta forte
microperforata della larghezza di 20 cm. stendendola su tutta la lunghezza ed
asportando l'intonaco in eccesso;
- ad adesione avvenuta del nastro, spalmatura di un nuovo strato di intonaco tale da
ripianare l’assottigliamento dei bordi delle lastre e ricoprire le teste delle viti;
- a completa asciugatura, rasatura del giunto con intonaco a gesso addittivato con
collante avendo cura di spianare i bordi, fino ad ottenere una completa complanarità fra
le lastre; la superficie finale dovrà presentarsi perfettamente liscia ed atta a ricevere la
successiva finitura superficiale.
Gli spigoli vivi dovranno risultare, comunque, perfettamente diritti e vivi. A tal fine gli
spigoli dovranno essere protetti da paraspigoli realizzati mediante angolari metallici inseriti
sotto la stuccatura di rifinitura.
All'interno dei montanti formanti il contorno delle porte dovranno essere inseriti tasselli
di legno a tutta lunghezza per il fissaggio del serramento.
In corrispondenza di carichi pesanti sospesi dovranno essere inseriti, all'interno del
tramezzo, appropriati irrobustimenti.
Sul perimetro di contorno della tramezza (sui montanti terminali, a pavimento ed
eventualmente a soffitto nel caso in cui non sia presente un controsoffitto ribassato al
quale sia prescritto l'ancoraggio) dovrà essere prevista tra il telaio metallico della tramezza
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stessa e la struttura a cui vincolarsi l'interposizione di uno strato di materiale antivibrante a
base di polistirene espanso a cellule chiuse dello spessore di 4 mm e dimensioni più
opportune in funzione del tipo di tramezza impiegata.
Per tutte le opere dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dai produttori
di lastre in gesso rivestito.
In particolare le tramezze di spessore 12,5 cm dovranno risultare così costituite:
- telaio con profili di 7,5 cm, con corrente inferiore e superiore ancorati mediante tasselli
o viti, in acciaio zincato posti ogni 30 cm e sfalsati rispetto all'asse longitudinale dei
correnti
- n. 4 lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm ciascuna assemblate accoppiate
montate a giunti sfalsati di cui le lastre interne fissate con viti ad interasse di ca. 120 cm
sui montanti e 60 cm sulle guide e lastre esterne con viti ed interasse di 30 cm.
- pannello rigido isolante in lana di roccia dello spessore di cm 5, del peso minimo di 40
kg/mc;
In particolare verso i servizi igienici si impiegheranno lastre con caratteristiche
idrofughe; l’assorbimento di acqua della lastra dopo 2 ore di immersione dovrà essere  al
10% del proprio peso (ASTM C 630/78 E 1).
Inoltre per tutte quelle pareti che dovranno garantire la compartimentazione
antincendio, andrà utilizzato materiale in grado di garantire la resistenza al fuoco REI
indicate sulle tavole di progetto.
Le pareti in cartongesso che delimitano i corridoi dovranno avere la lastra esterna in
classe 0.
Per la ripresa di fili di muratura o per il rivestimento di struttura (setti o pilastri) la
tramezza in cartongesso dovrà essere realizzata con doppia struttura rivestita con le lastre
sulle sole facce esterne o interrompendo la struttura e passando con le sole lastre esterne
(per rivestimenti fino a 60 cm di larghezza) e impiegando idonei profili per il
controplaccaggio (per larghezze superiori a 60 cm). In particolare, nel caso in cui pareti in
cartongesso sono in adiacenza a pareti in laterizio o c.a., queste ultime dovranno essere
rivestite con lastre di cartongesso al fine di ottenere continuità di finitura ed evitare
possibili fessurazioni tra elementi di diversa natura.
L’esecutore dovrà certificare il rispetto del potere fonoisolante apparente tra elementi
di separazione tra ambiente di cui al DPCM 5/12/1997.

Art. 28. Esecuzione delle pavimentazioni
28.1 - Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di
consentire o migliorare il transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate
condizioni di uso.
Le pavimentazioni su strato portante avranno quali elementi o strati fondamentali:
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1) lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai
carichi permanenti o di esercizio; a progetto tale stato sarà costituito dai solai;
2) lo strato di scorrimento ed isolamento, con la funzione di compensare e rendere
compatibili gli eventuali scorrimenti differenziali tra strati contigui.
3) lo strato di sottofondo avrà funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni
meccaniche impresse dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione
abbiano comportamenti meccanici sensibilmente differenziati; nella fattispecie sarà
formato con conglomerato leggero a base di argilla espansa, di spessore variabile a
seconda dei locali (massimo cm 15) per formazione del piano di posa, tirato a frattazzo
lungo per successivo incollaggio di pavimentazioni di qualsiasi natura.
4) lo strato di isolamento acustico avrà la funzione di isolare il solaio portante dal
pavimento calpestabile, determinando un sistema in grado di assorbire l’urto del
calpestio; nella fattispecie l’isolamento sarà garantito da un isolamento acustico fonoimpedente al calpestio a strati differenziati.
5) lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore
(o portante); tale strato sarà realizzato con collanti a base cementizia con l'aggiunta di
additivi lattici resinosi per quanto concerne le piastrelle in grès o pietra, mentre, per le
pavimentazioni in PVC, dovrà essere impiegato collante adeguato applicato a doppia
spalmatura con spatola o pennello.
6) lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni
meccaniche, chimiche, ecc.; si rimanda all’articolo relativo ai prodotti per
pavimentazione per un maggior dettaglio.
6.1) Per le pavimentazioni in gres o pietra artificiale, la posa dovrà avvenire con l'uso di
collanti a base cementizia con l'aggiunta di additivi lattici resinosi. La superficie di
appoggio dovrà essere preparata in modo da renderla perfettamente piana, senza
fessurazioni e ben pulita.
Il collante dovrà essere preparato omogeneizzando il prodotto base meccanicamente e
lasciandolo riposare circa 10 - 15 minuti prima della posa. Il collante dovrà essere
applicato con apposita spatola dentata eseguendo campi di posa ridotti, le piastrelle
andranno applicate con una leggera pressione superficiale. Durante la posa si dovrà
effettuare qualche
distacco di piastrelle già posate per verificarne l'adesione.
La stuccatura della fuga dovrà avvenire il giorno seguente la posa. Le fughe dovranno
essere perfettamente pulite in tutto il loro spessore e bagnate. Dovrà essere eseguita
con boiacca composta da 60% cemento e 40% sabbia impastata meccanicamente con
acqua oppure utilizzando appositi prodotti premiscelati. La stuccatura andrà effettuata
con spatole in gomma e la pulizia, che avverrà quando il sigillante inizia a far presa, verrà
eseguita con spugna umida.
Il pavimento così come descritto deve essere reso in opera compreso degli zoccolini e
pezzi speciali necessari.
A posa ultimata il pavimento dovrà essere lavato con segatura bagnata, eventuali
macchie dovranno essere rimosse con appositi detergenti, acidi in soluzione o quanto
necessario a dare la pavimentazione pulita, esente da macchie e da aloni.
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Particolare cura sarà richiesta nell’esecuzione delle pavimentazioni in gres fine
porcellanato, con disegni, colorazioni, ecc.; colori a scelta della Direzione dei Lavori.
6.4) Per i pavimenti in gres porcellanato la posa dovrà essere effettuata con collanti. Per
valorizzare al meglio le caratteristiche del materiale, si consiglia di seguire, durante la
posa in opera, le seguenti operazioni:
stendere a terra alcuni pezzi (almeno 3 mq.) per controllare l’effetto d’insieme.
Posare il materiale attingendone da più scatole.
non immergere in acqua il materiale prima della posa;
per i tagli non segnare la parte superiore da posare con matite e pennarelli;
attendere 48-72 ore prima di sottoporre il pavimento al normale transito.
Per quanto riguarda la stuccatura e la pulizia finale, è importante seguire le seguenti
indicazioni:
nel caso di posa con collanti a presa normale, stuccare il pavimento dopo 24 – 48
ore.
stendere lo stucco con spatola gommata su tutta la superficie del materiale;
stuccare piccole superfici per volta (4 – 5 mq) asportando le quantità eccedenti
con spugne e stracci umidi (di sola acqua pulita) o utilizzare apposite macchine
per togliere lo stucco eccedente, quando ancora il velo di stucco è umido;
la pulizia iniziale dovrà essere effettuata immediatamente dopo la posa
utilizzando prodotti a base acida, strofinando energicamente e, in seguito,
sciacquando abbondantemente con acqua.
si raccomanda una accurata protezione del pavimento posato. Qualora sia
necessario eseguire altre operazioni quali tinteggiatura, lavori idraulici o qualsiasi
altro lavoro, si consiglia, terminata la posa, di coprire il pavimento con teli in PVC
o tessuti.
Tutti i pavimenti in gres porcellanato dovranno essere completi di profilo di raccordo tra
pavimento e rivestimento ed in corrispondenza degli spigoli
6.5) Pavimento in gres porcellanato industriale. Il materiale dovrà essere prodotto con
argille nobili sinterizzate a 1250° C, costituito da impasto unico, compatto, ingelivo, in
assorbente e resistente agli attacchi chimici e fisici. Il materiale sarà privo di additivi di
protezione estranei sulla superficie.
Il materiale dovrà usufruire del diritto di utilizzo del marchio di prodotto rilasciato da
UNI secondo le vigenti norme internazionali:
UNI EN ISO 10545.2 (tolleranze dimensionali e della qualità della superficie)
UNI EN ISO 10545.3 (assorbimento d’acqua)
UNI EN ISO 10545.4 (resistenza alla flessione)
UNI EN ISO 10545.6 (resistenza all’abrasione profonda)
UNI EN ISO 10545.8 (coefficiente di dilatazione termica lineare)
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UNI EN ISO 10545.9 (resistenza agli sbalzi termici)
UNI EN ISO 10545.13 (resistenza chimica)
UNI EN ISO 10545.12 (resistenza al gelo)
UNI EN ISO 10545.14 (resistenza alle macchie)
e garantire la corrispondenza alla DIN 51094 (resistenza dei colori alla luce).
Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche:
-

CARATTERISTICA
Assorbimento d'acqua
Dimensioni

Resistenza alla flessione
Resistenza all'abrasione profonda
Coefficiente di dilatazione termica lineare
Resistena agli sbalzi termici
Resistenza al gelo
Resistenza chimica
Resistenza dei colori alla luce
Coefficiente di atrito medio

METODO DI
MISURA

VALORE MEDIO DI PRODUZIONE

ISO 10545.3 0,01% ÷ 0,04%
± 0,2% ± 0,3%(15x15cm) Lungh. e largh.
± 5,0%
Spessore
± 0,2% ± 0,3%(15x15cm) Rettilineità spigoli
±0,2% ± 0,3%(15x15cm) Ortogonalità
ISO 10545.2 ± 0,2%
Planarità
ISO 10545.4 52 N/mm2
ISO 10545.6 130 mm3
ISO 10545.8 6,2 MK-1
ISO 10545.9 Resistenti
ISO 10545.12 Non gelivi
ISO 10545.13 Non attaccati
DIN 51094 Campioni inalterati in brillantezza e colore
DIN 51130 R11

28.3 - Sottofondi delle pavimentazioni
Il piano di posa dei pavimenti di qualunque tipo dovrà essere opportunamente trattato
(mediante sottofondi, livellamenti, ecc.) onde ottenere superfici perfettamente piane. I
piani di posa dei pavimenti non dovranno presentare lesioni di sorta e dovranno essere,
per quelli che lo richiedono, correttamente stagionati, saranno utilizzati additivi
antiritiro e nel caso di notevoli estensioni dovranno essere previsti accorgimenti per
permettere dilatazioni e/o ritiri: dovranno essere eseguiti giunti elastici, scuretti,
quadronature, etc. in modo da prevenire inconvenienti estetici e funzionali all’uso delle
pavimentazioni. Nel caso di temperature diurne eccezionalmente elevate l'esecuzione
dei sottofondi tradizionali e delle relative pavimentazioni posate con l'uso di malta
dovrà essere limitato alle ore più fresche della giornata. L'esecuzione di sottofondi
tradizionali dovrà essere sospesa quando la temperatura scende al di sotto degli 0°C. I
sottofondi tradizionali posti all'esterno dovranno essere protetti dall'azione diretta dei
raggi solari per il tempo necessario alla normale presa ed indurimento della malta ed
all'occorrenza dovranno essere mantenuti bagnati nei primi giorni; dovranno anche
essere protetti con idonei provvedimenti, sia dal vento che dalla pioggia violenta.
Lo strato di sottofondo avrà funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni
meccaniche impresse dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione
abbiano comportamenti meccanici sensibilmente differenziati; nella fattispecie sarà
formato con calcestruzzo cementizio contenente solo inerte fino e avente resistenza
caratteristica di 30 N/mmq, di spessore variabile a seconda dei locali per formazione del
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piano di posa, tirato a frattazzo lungo per successivo incollaggio di pavimentazioni di
qualsiasi natura.

Art. 29. Segnaletica interna e di sicurezza
29.1 – Segnaletica interna e di ingresso ai locali
Sarà predisposta idonea segnaletica interna per orientare e guidare le persone all’interno
degli ambienti oggetto dell’intervento. La nuova segnaletica dovrà integrarsi con i sistemi
già in uso all’interno delle strutture ospedaliere.
29.2 – Segnaletica di sicurezza
I cartelli della segnaletica di sicurezza dovranno rispondere alle prescrizioni riportate nel
Titolo V del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81.
In particolare:
I cartelli dovranno essere costituiti da materiali il più possibile resistente agli urti,
alle intemperie ed alle aggressioni dei fattori ambientali.
Le dimensioni e le proprietà colorimetriche e fotometriche dei cartelli devono
essere tali da garantire una buona visibilità e comprensione.
Per le dimensioni si raccomanda di osservare la seguente formula: A>L2/2000
Dove: A = superficie del cartello in mq; L = distanza, in metri, alla quale il cartello
deve essere ancora riconoscibile. La formula è applicabile fino ad una distanza di
circa 50 metri
La segnaletica va posizionata evitando che altra segnaletica possa turbarne la
visibilità; evitare di esporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni
agli altri; non utilizzare contemporaneamente due segnali che possano
confondersi
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LAVORI A MISURA

Nr. 1

Aa1
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA PER FONDAZIONI SU ROCCIA TENERA
(SAR19_PF.0001.0002.0021)
Scavo a sezione ristretta e obbligata per fondazioni di opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m
2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche
in presenza d’acqua, compreso l’onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico;
compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l’armatura a cassa chiusa da compensare a parte;
compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure
il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico
previsto od ordinato in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq.
- Fondazioni Aa_Ad
- (11,93) (*par.ug. = 11,93)
- Fondazione Ac
- (1,59) (*par.ug. = 1,59)
- Fondazione 01
- (1,76) (*par.ug. = 1,76)
- Fondazione A1_A2_A3_A4
- (7,50) (*par.ug. = 7,50)
- Fondazione A5_A6
- (6,38) (*par.ug. = 6,38)
- Fondazione Ae
- (4,01) (*par.ug. = 4,01)
- Fondazione A7_A8
- (3,08) (*par.ug. = 3,08)
- Fondazione Ab_Ad
- (2,52) (*par.ug. = 2,52)

Nr. 2

Aa2
SCAVO
A
SEZIONE
RISTRETTA
E
OBBLIGATA
PER
FONDAZIONI
SU
ROCCIA
DURA
(SAR19_PF.0001.0002.0022)
Scavo a sezione ristretta e obbligata per fondazioni di opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m
2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche
in presenza d’acqua, compreso l’onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico;
compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l’armatura a cassa chiusa da compensare a parte;
compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure
il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico
previsto od ordinato in rocce dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq senza uso di mine.
- Fondazioni Aa_Ad
- (11,93) (*par.ug. = 11,93)
- Fondazione Ac
- (1,33) (*par.ug. = 1,33)
- Fondazione 01
- (1,76) (*par.ug. = 1,76)
- Fondazione A1_A2_A3_A4
- (7,50) (*par.ug. = 7,50)
- Fondazione A5_A6
- (6,38) (*par.ug. = 6,38)
- Fondazione Ae
- (4,01) (*par.ug. = 4,01)
- Fondazione A7_A8
- (3,08) (*par.ug. = 3,08)
- Fondazione Ab_Ad
- (2,52) (*par.ug. = 2,52)

Nr. 3

Aa3
CALCESTRUZZO
PER
OPERE
NON
STRUTTURALI
MAGRONI
DI
SOTTOFONDAZIONE
(SAR19_PF.0004.0001.0003)
Calcestruzzo per opere non strutturali magroni di sottofondazione, massetti a terra o su vespaio, platee, rinfianco e
rivestimento di tubazioni, avente Classe di Consistenza S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5
mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru
fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie
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ed eventuali armature metalliche; con Resistenza caratteristica Rck pari a 15 N/mm² a norma UNI EN 206-1 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP.
- Fondazioni Aa_Ad
- (2,98) (*par.ug. = 2,98)
- Fondazione Ac
- (0,33) (*par.ug. = 0,33)
- Fondazione 01
- (0,44) (*par.ug. = 0,44)
- Fondazione A1_A2_A3_A4
- (1,88) (*par.ug. = 1,88)
- Fondazione A5_A6
- (1,60) (*par.ug. = 1,60)
- Fondazione Ae
- (1,00) (*par.ug. = 1,00)
- Fondazione A7_A8
- (0,77) (*par.ug. = 0,77)
- Fondazione Ab_Ad
- (0,63) (*par.ug. = 0,63)
Nr. 4

Aa4
CASSEFORME IN LEGNAME PER OPERE DI FONDAZIONE (SAR19_PF.0008.0001.0001)
Casseforme in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per opere di fondazione (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso
altresì il disarmo, la pulizia e l'accatastamento del legname, valutate per l’effettiva superficie dei casseri a contatto
con il getto.
- Fondazioni Aa_Ad
- (33,85) (*par.ug. = 33,85)
- Fondazione Ac
- (5,89) (*par.ug. = 5,89)
- Fondazione 01
- (6,32) (*par.ug. = 6,32)
- Fondazione A1_A2_A3_A4
- (21,12) (*par.ug. = 21,12)
- Fondazione A5_A6
- (18,08) (*par.ug. = 18,08)
- Fondazione Ae
- (11,38) (*par.ug. = 11,38)
- Fondazione A7_A8
- (8,64) (*par.ug. = 8,64)
- Fondazione Ab_Ad
- (7,04) (*par.ug. = 7,04)

Nr. 5

Aa5
CALCESTRUZZO PER OPERE STRUTTURALI - C25/30 - XC2 (SAR19_PF.0004.0001.0009)
Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente Classe di Consistenza
S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito
in opera con autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o
fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente Resistenza caratteristica Rck pari a 30
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.
- Fondazioni Aa_Ad
- (10,18) (*par.ug. = 10,18)
- Fondazione Ac
- (1,53) (*par.ug. = 1,53)
- Fondazione 01
- (1,42) (*par.ug. = 1,42)
- Fondazione A1_A2_A3_A4
- (6,51) (*par.ug. = 6,51)
- Fondazione A5_A6
- (5,53) (*par.ug. = 5,53)
- Fondazione Ae
- (3,41) (*par.ug. = 3,41)
- Fondazione A7_A8
- (2,70) (*par.ug. = 2,70)
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- Fondazione Ab_Ad
- (2,11) (*par.ug. = 2,11)
Nr. 6

Aa6
MAGGIORAZIONE PER CALCESTRUZZO DI CLASSE DI CONSISTENZA S5 (SAR19_PF.0004.0001.0033)
Maggior prezzo del calcestruzzo per confezionamento e fornitura dello stesso in classe di consistenza S5 ad alta
lavorabilità, fluido, autolivellante, privo di segregazione ed essudazione, stabile volumetricamente, in grado di
autolivellarsi e distribuirsi in modo omogeneo nelle casseforme o negli scavi senza ausilio di vibratori, pompabile,
fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio di 30 km dall’impianto di confezionamento. Prodotto
in conformità norma UNI 11104, UNI EN 206-1. Fornito in opera con autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru
fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro
apposite casseforme da compensarsi a parte, compreso l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche.
Incremento da applicarsi ai calcestruzzi a durabilità garantita avente caratteristiche omogenee per resistenza
caratteristica e classe di esposizione.
- Fondazioni Aa_Ad
- (10,18) (*par.ug. = 10,18)
- Fondazione Ac
- (1,53) (*par.ug. = 1,53)
- Fondazione 01
- (1,42) (*par.ug. = 1,42)
- Fondazione A1_A2_A3_A4
- (6,51) (*par.ug. = 6,51)
- Fondazione A5_A6
- (5,53) (*par.ug. = 5,53)
- Fondazione Ae
- (3,41) (*par.ug. = 3,41)
- Fondazione A7_A8
- (2,70) (*par.ug. = 2,70)
- Fondazione Ab_Ad
- (2,11) (*par.ug. = 2,11)

Nr. 7

Aa7
MAGGIORAZIONE CALCESTRUZZO PER USO POMPA IN ALTEZZA (SAR19_PF.0004.0001.0044)
Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l’esecuzione dei getti per strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; dato in opera gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche, per ogni m³
di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m.
- Pilastri
- (2,27) (*par.ug. = 2,27)
- Travi
- (1,45) (*par.ug. = 1,45)
- (3,50) (*par.ug. = 3,50)
- (0,44) (*par.ug. = 0,44)
- (2,36) (*par.ug. = 2,36)

Nr. 8

Aa8
ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO FINO AL Ø10 MM
(SAR19_PF.0008.0002.0001)
Acciaio per armatura di strutture in cemento armato, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o
B450C, controllato in stabilimento, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido,
legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse
eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Per strutture sottili con
impiego prevalente di barre fino al FI 10.
- Piano fondazioni
- Fondazioni Aa_Ad
- Staffe trasversali Ø10 mm - Passo 15 cm - L = 188 cm (n. staffe 156_126)
- (327,11) (*par.ug. = 327,11)
- Fondazione Ac
- Staffe trasversali Ø10 mm - Passo 15 cm - L = 188 cm (n. staffe 22)
- (25,52) (*par.ug. = 25,52)
- Fondazione 01
- Staffe trasversali Ø10 mm - Passo 15 cm - L = 158 cm (n. staffe 53)
- (51,67) (*par.ug. = 51,67)
- Fondazioni A1_A2_A3_A4
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- Staffe trasversali Ø10 mm - Passo 15 cm - L = 188 cm (n. staffe 44)
- (204,15) (*par.ug. = 204,15)
- Fondazioni A5_A6
- Staffe trasversali Ø10 mm - Passo 15 cm - L = 188 cm (n. staffe 76)
- (176,31) (*par.ug. = 176,31)
- Fondazione Ae
- Staffe trasversali Ø10 mm - Passo 15 cm - L = 188 cm (n. staffe 95)
- (110,20) (*par.ug. = 110,20)
- Fondazioni A7_A8
- Staffe trasversali Ø10 mm - Passo 15 cm - L = 188 cm (n. staffe 46_26)
- (83,52) (*par.ug. = 83,52)
- Fondazioni Ab_Ad
- Staffe trasversali Ø10 mm - Passo 15 cm - L = 188 cm (n. staffe 25_34)
- (68,44) (*par.ug. = 68,44)
- Primo impalcato (h = 1.74 m)
- Pilastri
- Staffe trasversali Ø8 mm - Passo 15 cm - L = 108 cm (n. staffe 12)
- (5,12) (*par.ug. = 5,12)
- Travi
- Staffe trasversali Ø8 mm - Passo 15 cm - L = 158 cm (n. staffe 33)
- (20,60) (*par.ug. = 20,60)
- Secondo impalcato (h = 3.35 m)
- Pilastri
- Staffe trasversali Ø8 mm - Passo 15 cm - L = 108 cm (n. staffe 23)
- (68,68) (*par.ug. = 68,68)
- Travi
- Staffe trasversali Ø8 mm - Passo 15 cm - L = 158 cm (n. staffe 312)
- (194,72) (*par.ug. = 194,72)
Nr. 9

Aa9
ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO FINO AL Ø12-14 MM
(SAR19_PF.0008.0002.0002)
Acciaio per armatura di struttura in cemento armato, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450C,
controllato in stabilimento, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con
filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali
saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Per strutture civili di modesta entità,
con impiego di barre fino al FI 12-14.
- Piano fondazioni
- Fondazioni Aa_Ad
- Ferri longitudinali Ø14 mm (n. ferri 6+6)
- (672,76) (*par.ug. = 672,76)
- Fondazione Ac
- Ferri longitudinali Ø14 mm (n. ferri 4+4)
- (35,95) (*par.ug. = 35,95)
- Fondazione 01
- Ferri longitudinali Ø14 mm (n. ferri 4+4)
- (81,76) (*par.ug. = 81,76)
- Fondazioni A1_A2_A3_A4
- Ferri longitudinali Ø14 mm (n. ferri 6+6)
- (415,17) (*par.ug. = 415,17)
- Fondazioni A5_A6
- Ferri longitudinali Ø14 mm (n. ferri 6+6)
- (343,85) (*par.ug. = 343,85)
- Fondazione Ae
- Ferri longitudinali Ø14 mm (n. ferri 6+6)
- (243,24) (*par.ug. = 243,24)
- Fondazioni A7_A8
- Ferri longitudinali Ø14 mm (n. ferri 6+6)
- (172,79) (*par.ug. = 172,79)
- Fondazioni Ab_Ad
- Ferri longitudinali Ø14 mm (n. ferri 6+6)
- (143,80) (*par.ug. = 143,80)
- Plinto Ac
- Ferri longitudinali Ø14 mm (n. ferri 8+8)
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- (91,23) (*par.ug. = 91,23)
Nr. 10

Aa10
SOLAIO A LASTRE PREDALLES H = 25 CM
Solaio H. 25 cm a lastre predalles dello spessore di cm 5, armate con tralicci longitudinali tipo 5/7/5 h. 9,5 cm, rete
elettrosaldata Ø 5 maglia 19x25 cm ed eventuali armature aggiuntive calcolate per un S.A. di 400 kg/mq (Q.P. 404
kg/mq)+ Peso Proprio, blocchi di alleggerimento in polistirolo, base 38 x H. 15 cm (larghezza nervature 22 cm); getto
di completamento in calcestruzzo di spessore minimo pari a 5 cm, Classe di esposizione XC4+XF3, Classe di
consistenza S5, con resistenza caratteristica finale a compressione Rck = 370 kg/cmq, con cemento in quantità non
inferiore a 340 kg/mc e inerti con diametro massimo non superiore a 30 mm. Compresi oneri per travi, cordoli, rete
elettrosaldata di ripartizione e quant'altro per dare il manufatto eseguito a regola d'arte. Compreso montaggio,
casseri, rompitratta e disarmo ed esclusa solo l’armatura integrativa.
- Solaio Primo Impalcato
- Solaio Aa_Ac e Ac_Ad
- (34,39) (*par.ug. = 34,39)
- Solaio Secondo Impalcato
- Solaio Aa_Ac e Ac_Ad
- (153,35) (*par.ug. = 153,35)
- Solaio A4_A5
- (32,94) (*par.ug. = 32,94)
- Solaio A5_A7
- (24,98) (*par.ug. = 24,98)
- Solaio A7_A8
- (28,87) (*par.ug. = 28,87)

Nr. 11

Aa11
CASSEFORME IN LEGNAME PER MURI RETTI, TRAVI, PILASTRI E SOLETTE (SAR19_PF.0008.0001.0004)
Casseforme in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per pilastri, travi, cordoli, scale rette, solette e pareti
sottili, muri retti, etc., fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno,
chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e l'accatastamento del legname, valutate
per l’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto.
- Pilastri
- (30,23) (*par.ug. = 30,23)
- Travi
- (5,81) (*par.ug. = 5,81)
- (14,01) (*par.ug. = 14,01)
- (1,74) (*par.ug. = 1,74)
- (10,16) (*par.ug. = 10,16)

Nr. 12

Aa12
CALCESTRUZZO PER OPERE STRUTTURALI - C30/37 - XC4-XF3 (SAR19_PF.0004.0001.0029)
Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente Classe di Consistenza
S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito
in opera con autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o
fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente Resistenza caratteristica RCK pari a 37
N/mm² e classe di esposizione XC4-XF3 norma UNI EN 206-1.
- Pilastri
- (2,27) (*par.ug. = 2,27)
- Travi
- (1,45) (*par.ug. = 1,45)
- (3,50) (*par.ug. = 3,50)
- (0,44) (*par.ug. = 0,44)
- (2,36) (*par.ug. = 2,36)

Nr. 13

Aa13
MURATURA IN ELEVAZIONE TIPO "POROTHERM BIO MOD 35_25/19 (45%)"
Fornitura e posa di muratura portante in laterizio alveolare tipo WIENERBERGER, mod. Porotherm BIO Modulare
denominato Pth BIO MOD 35-25/19 (45%), con blocchi modulari a facce lisce di dimensioni 35 (spessore) 25
(lunghezza) 19 (altezza) cm, caratterizzati da microporizzazione lenticolare ottenuta con additivi naturali di origine
organica totalmente priva di additivi chimici, con fori disposti in direzione verticale a sezione rettangolare con cartelle
in laterizio di spessore > 7 mm (interne) e > 10 mm (esterne) secondo le NTC 2018 per murature portanti sismiche,
collocati con giunti sfalsati e malta termica tipo "WT07", per pareti esterne fino a un'altezza di 3,50 m dal piano di
appoggio.
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Il prodotto deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche peculiari: Pth BIO MOD 35-25/19 (45%) --> foratura:
45%; densità media: 870 Kg/mc; conducibilità termica con utilizzo di malta tradizionale: 0,19 W/mK; trasmittanza
termica con l'utilizzo di malta tradizionale: 0,484 W/mqK; sfasamento termico: 16,53 ore; resistenza al fuoco: REI
240; potere fonoisolante compresi gli intonaci (Rw): 53 dB.
Realizzazione conforme al progetto esecutivo nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni tecniche del Direttore
dei Lavori e/o della Committenza. Sono compresi la fornitura di tutti i materiali, la malta termica tipo "WT027" e il
trasporto degli stessi a piè d'opera. compresa la formazione di vani porta e finestra, i pezzi speciali, gli angoli,
le mazzette, gli spigoli vivi, gli architravi, gli sfridi, la pulizia finale con l'asportazione dei detriti e polvere, le eventuali
opere provvisionali interne, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche
discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire
l’opera a regola d’arte come la verifica della squadra della muratura e la messa in bolla degli elementi.
- Primo impalcato (h =1.74 m)
- (25,96) (*par.ug. = 25,96)
- Secondo impalcato (h =3.35 m)
- (271,52) (*par.ug. = 271,52)
- a dedurre porte e finestre
- (-61,56) (*par.ug. = -61,56)
Nr. 14

Aa14
ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO FINO AL Ø16 MM E OLTRE
(SAR19_PF.0008.0002.0003)
Acciaio per armatura di strutture in cemento armato, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450C,
controllato in stabilimento, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con
filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali
saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Per strutture civili e industriali, muri di
sostegno, impalcati, vasche, con impiego di barre FI 16 e oltre.
- Pilastri
- Ferri di chiamata Ø16 mm - L = 150 cm (n. ferri 8)
- (132,55) (*par.ug. = 132,55)
- Ferri longitudinali Ø16 mm (n. ferri 8)
- (305,00) (*par.ug. = 305,00)
- Travi
- Ferri longitudinali Ø16 mm (n. ferri 6+6)
- (911,39) (*par.ug. = 911,39)
- Armatura aggiuntiva solai
- (1.000,00) (*par.ug. = 1.000,00)

Nr. 15

Aa15
MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE CALCAREO (SAR19_PF.0013.0003.0006)
Muratura in blocchi di calcestruzzo con inerte calcareo, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg
400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso l’imboccatura dei giunti, lo sfrido e il tiro in alto spessore
25 cm con blocchi a camere d’aria 25x25x50 cm.
- Muri perimetrali copertura
- (54,98) (*par.ug. = 54,98)

Nr. 16

Aa16
TRASPORTO MATERIALE DI RISULTA (SAR19_PF.0001.0002.0044)
Trasporto a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto.
- Scavi
- Fondazioni Aa_Ad
- (23,86) (*par.ug. = 23,86)
- Fondazione Ac
- (3,18) (*par.ug. = 3,18)
- Fondazione 01
- (3,52) (*par.ug. = 3,52)
- Fondazione A1_A2_A3_A4
- (15,01) (*par.ug. = 15,01)
- Fondazione A5_A6
- (12,77) (*par.ug. = 12,77)
- Fondazione Ae
- (8,02) (*par.ug. = 8,02)
- Fondazione A7_A8
- (6,16) (*par.ug. = 6,16)
- Fondazione Ab_Ad
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- (5,04) (*par.ug. = 5,04)
Nr. 17

Aa17
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 (SAR19_PF.0001.0009.0013)
Conferimento a discarica autorizzata di materiale Cod. CER 17.05.04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla
voce 17 05 03. Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di
identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da
presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
- Scavi
- Fondazioni Aa_Ad
- (66,81) (*par.ug. = 66,81)
- Fondazione Ac
- (8,90) (*par.ug. = 8,90)
- Fondazione 01
- (9,86) (*par.ug. = 9,86)
- Fondazione A1_A2_A3_A4
- (42,02) (*par.ug. = 42,02)
- Fondazione A5_A6
- (35,75) (*par.ug. = 35,75)
- Fondazione Ae
- (22,45) (*par.ug. = 22,45)
- Fondazione A7_A8
- (17,25) (*par.ug. = 17,25)
- Fondazione Ab_Ad
- (14,11) (*par.ug. = 14,11)

Nr. 18

Ab1
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA PER FONDAZIONI SU ROCCIA TENERA
(SAR19_PF.0001.0002.0021)
Scavo a sezione ristretta e obbligata per fondazioni di opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m
2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche
in presenza d’acqua, compreso l’onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico;
compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l’armatura a cassa chiusa da compensare a parte;
compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure
il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico
previsto od ordinato in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq.
- Fondazioni A6_A7_A8
- (20,32) (*par.ug. = 20,32)
- Fondazioni Af_Ak
- (5,08) (*par.ug. = 5,08)
- Fondazione scala
- (3,41) (*par.ug. = 3,41)

Nr. 19

Ab2
SCAVO
A
SEZIONE
RISTRETTA
E
OBBLIGATA
PER
FONDAZIONI
SU
ROCCIA
DURA
(SAR19_PF.0001.0002.0022)
Scavo a sezione ristretta e obbligata per fondazioni di opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m
2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche
in presenza d’acqua, compreso l’onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico;
compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l’armatura a cassa chiusa da compensare a parte;
compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure
il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico
previsto od ordinato in rocce dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq senza uso di mine.
- Fondazioni A6_A7_A8
- (20,32) (*par.ug. = 20,32)
- Fondazioni Af_Ak
- (5,08) (*par.ug. = 5,08)
- Fondazione scala
- (3,41) (*par.ug. = 3,41)

Nr. 20

Ab3
CALCESTRUZZO
PER
OPERE
NON
STRUTTURALI
MAGRONI
DI
SOTTOFONDAZIONE
(SAR19_PF.0004.0001.0003)
Calcestruzzo per opere non strutturali magroni di sottofondazione, massetti a terra o su vespaio, platee, rinfianco e
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rivestimento di tubazioni, avente Classe di Consistenza S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5
mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru
fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie
ed eventuali armature metalliche; con Resistenza caratteristica Rck pari a 15 N/mm² a norma UNI EN 206-1 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP.
- Fondazioni A6_A7_A8
- (5,08) (*par.ug. = 5,08)
- Fondazioni Af_Ak
- (1,27) (*par.ug. = 1,27)
- Fondazione scala
- (0,85) (*par.ug. = 0,85)
Nr. 21

Ab4
CASSEFORME IN LEGNAME PER OPERE DI FONDAZIONE (SAR19_PF.0008.0001.0001)
Casseforme in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per opere di fondazione (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso
altresì il disarmo, la pulizia e l'accatastamento del legname, valutate per l’effettiva superficie dei casseri a contatto
con il getto.
- Fondazioni A6_A7_A8
- (57,82) (*par.ug. = 57,82)
- Fondazioni Af_Ak
- (14,37) (*par.ug. = 14,37)
- Fondazione scala
- (9,74) (*par.ug. = 9,74)

Nr. 22

Ab5
CALCESTRUZZO PER OPERE STRUTTURALI - C25/30 - XC2 (SAR19_PF.0004.0001.0009)
Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente Classe di Consistenza
S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito
in opera con autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o
fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente Resistenza caratteristica Rck pari a 30
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.
- Fondazioni A6_A7_A8
- (17,42) (*par.ug. = 17,42)
- Fondazioni Af_Ak
- (4,31) (*par.ug. = 4,31)
- Fondazione scala
- (2,90) (*par.ug. = 2,90)

Nr. 23

Ab6
MAGGIORAZIONE PER CALCESTRUZZO DI CLASSE DI CONSISTENZA S5 (SAR19_PF.0004.0001.0033)
Maggior prezzo del calcestruzzo per confezionamento e fornitura dello stesso in classe di consistenza S5 ad alta
lavorabilità, fluido, autolivellante, privo di segregazione ed essudazione, stabile volumetricamente, in grado di
autolivellarsi e distribuirsi in modo omogeneo nelle casseforme o negli scavi senza ausilio di vibratori, pompabile,
fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio di 30 km dall’impianto di confezionamento. Prodotto
in conformità norma UNI 11104, UNI EN 206-1. Fornito in opera con autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru
fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro
apposite casseforme da compensarsi a parte, compreso l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche.
Incremento da applicarsi ai calcestruzzi a durabilità garantita avente caratteristiche omogenee per resistenza
caratteristica e classe di esposizione.
- Fondazioni A6_A7_A8
- (17,42) (*par.ug. = 17,42)
- Fondazioni Af_Ak
- (4,36) (*par.ug. = 4,36)
- Fondazione scala
- (2,90) (*par.ug. = 2,90)

Nr. 24

Ab7
MAGGIORAZIONE CALCESTRUZZO PER USO POMPA IN ALTEZZA (SAR19_PF.0004.0001.0044)
Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l’esecuzione dei getti per strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; dato in opera gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche, per ogni m³
di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m.

DISCIPLINARE TECNICO OPERE STRUTTURAL

Pagina 8

Numero
d'ordine

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

- Pilastri primo impalcato
- (8,92) (*par.ug. = 8,92)
- Pilastri secondo impalcato
- (5,76) (*par.ug. = 5,76)
- Travi primo impalcato
- (5,68) (*par.ug. = 5,68)
- (2,33) (*par.ug. = 2,33)
- (5,40) (*par.ug. = 5,40)
- (2,54) (*par.ug. = 2,54)
- Travi secondo impalcato
- (5,68) (*par.ug. = 5,68)
- (2,33) (*par.ug. = 2,33)
- (5,40) (*par.ug. = 5,40)
- (2,54) (*par.ug. = 2,54)
Nr. 25

Ab8
ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO FINO AL Ø10 MM
(SAR19_PF.0008.0002.0001)
Acciaio per armatura di strutture in cemento armato, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o
B450C, controllato in stabilimento, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido,
legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse
eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Per strutture sottili con
impiego prevalente di barre fino al FI 10.
- Piano fondazioni
- Fondazioni A6_A7_A8
- Staffe trasversali Ø10 mm - Passo 15 cm - L = 188 cm (n. staffe 162)
- (563,74) (*par.ug. = 563,74)
- Fondazioni Af_Ak
- Staffe trasversali Ø10 mm - Passo 15 cm - L = 188 cm (n. staffe 61)
- (141,52) (*par.ug. = 141,52)
- Primo impalcato
- Pilastri
- Staffe trasversali Ø8 mm - Passo 15 cm - L = 108 cm (n. staffe 21)
- (71,67) (*par.ug. = 71,67)
- Travi
- Staffe trasversali Ø8 mm - Passo 15 cm - L = 158 cm (n. staffe 230)
- (143,54) (*par.ug. = 143,54)
- Secondo impalcato
- Pilastri
- Staffe trasversali Ø8 mm - Passo 15 cm - L = 108 cm (n. staffe 23)
- (78,49) (*par.ug. = 78,49)
- Travi
- Staffe trasversali Ø8 mm - Passo 15 cm - L = 158 cm (n. staffe 59)
- (294,58) (*par.ug. = 294,58)
- Fondazione scala in acciaio
- Staffe trasversali Ø10 mm - Passo 15 cm - L = 188 cm (n. staffe 22)
- (25,52) (*par.ug. = 25,52)
- Staffe trasversali Ø10 mm - Passo 15 cm - L = 188 cm (n. staffe 60)
- (69,60) (*par.ug. = 69,60)

Nr. 26

Ab9
ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO FINO AL Ø12-14 MM
(SAR19_PF.0008.0002.0002)
Acciaio per armatura di struttura in cemento armato, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450C,
controllato in stabilimento, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con
filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali
saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Per strutture civili di modesta entità,
con impiego di barre fino al FI 12-14.
- Piano fondazioni
- Fondazioni A6_A7_A8
- Ferri longitudinali Ø14 mm (n. ferri 6+6)
- (1.223,75) (*par.ug. = 1.223,75)
- Fondazioni Af_Ak
- Ferri longitudinali Ø14 mm (n. ferri 6+6)
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- (281,80) (*par.ug. = 281,80)
- Fondazione scala in acciaio
- Ferri longitudinali Ø14 mm (n. ferri 6+6)
- (202,94) (*par.ug. = 202,94)
Nr. 27

Ab10
SOLAIO A LASTRE PREDALLES H = 25 CM
Solaio H. 25 cm a lastre predalles dello spessore di cm 5, armate con tralicci longitudinali tipo 5/7/5 h. 9,5 cm, rete
elettrosaldata Ø 5 maglia 19x25 cm ed eventuali armature aggiuntive calcolate per un S.A. di 400 kg/mq (Q.P. 404
kg/mq)+ Peso Proprio, blocchi di alleggerimento in polistirolo, base 38 x H. 15 cm (larghezza nervature 22 cm); getto
di completamento in calcestruzzo di spessore minimo pari a 5 cm, Classe di esposizione XC4+XF3, Classe di
consistenza S5, con resistenza caratteristica finale a compressione Rck = 370 kg/cmq, con cemento in quantità non
inferiore a 340 kg/mc e inerti con diametro massimo non superiore a 30 mm. Compresi oneri per travi, cordoli, rete
elettrosaldata di ripartizione e quant'altro per dare il manufatto eseguito a regola d'arte. Compreso montaggio,
casseri, rompitratta e disarmo ed esclusa solo l’armatura integrativa.
- Primo impalcato
- Solaio A6_A7_A8
- (195,45) (*par.ug. = 195,45)
- Secondo impalcato
- Solaio Af_Ag_Ah_Ai_Aj_Ak
- (179,66) (*par.ug. = 179,66)

Nr. 28

Ab11
CASSEFORME IN LEGNAME PER MURI RETTI, TRAVI, PILASTRI E SOLETTE (SAR19_PF.0008.0001.0004)
Casseforme in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per pilastri, travi, cordoli, scale rette, solette e pareti
sottili, muri retti, etc., fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno,
chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e l'accatastamento del legname, valutate
per l’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto.
- Primo impalcato (h =3.12 m)
- Pilastri
- (29,95) (*par.ug. = 29,95)
- Travi
- (14,42) (*par.ug. = 14,42)
- (8,87) (*par.ug. = 8,87)
- Secondo impalcato (h = 3.35 m)
- Pilastri
- (32,16) (*par.ug. = 32,16)
- Travi
- (33,61) (*par.ug. = 33,61)
- (6,32) (*par.ug. = 6,32)

Nr. 29

Ab12
CALCESTRUZZO PER OPERE STRUTTURALI - C30/37 - XC4-XF3 (SAR19_PF.0004.0001.0029)
Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente Classe di Consistenza
S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito
in opera con autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o
fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente Resistenza caratteristica RCK pari a 37
N/mm² e classe di esposizione XC4-XF3 norma UNI EN 206-1.
- Primo impalcato (h =3.12 m)
- Pilastri
- (2,25) (*par.ug. = 2,25)
- Travi
- (3,60) (*par.ug. = 3,60)
- (1,57) (*par.ug. = 1,57)
- Secondo impalcato (h = 3.35 m)
- Pilastri
- (2,41) (*par.ug. = 2,41)
- Travi
- (7,86) (*par.ug. = 7,86)
- (0,92) (*par.ug. = 0,92)

Nr. 30

Ab13
MURATURA IN ELEVAZIONE TIPO "POROTHERM BIO MOD 35_25/19 (45%)"
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Fornitura e posa di muratura portante in laterizio alveolare tipo WIENERBERGER, mod. Porotherm BIO Modulare
denominato Pth BIO MOD 35-25/19 (45%), con blocchi modulari a facce lisce di dimensioni 35 (spessore) 25
(lunghezza) 19 (altezza) cm, caratterizzati da microporizzazione lenticolare ottenuta con additivi naturali di origine
organica totalmente priva di additivi chimici, con fori disposti in direzione verticale a sezione rettangolare con cartelle
in laterizio di spessore > 7 mm (interne) e > 10 mm (esterne) secondo le NTC 2018 per murature portanti sismiche,
collocati con giunti sfalsati e malta termica tipo "WT07", per pareti esterne fino a un'altezza di 3,50 m dal piano di
appoggio.
Il prodotto deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche peculiari: Pth BIO MOD 35-25/19 (45%) --> foratura:
45%; densità media: 870 Kg/mc; conducibilità termica con utilizzo di malta tradizionale: 0,19 W/mK; trasmittanza
termica con l'utilizzo di malta tradizionale: 0,484 W/mqK; sfasamento termico: 16,53 ore; resistenza al fuoco: REI
240; potere fonoisolante compresi gli intonaci (Rw): 53 dB.
Realizzazione conforme al progetto esecutivo nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni tecniche del Direttore
dei Lavori e/o della Committenza. Sono compresi la fornitura di tutti i materiali, la malta termica tipo "WT027" e il
trasporto degli stessi a piè d'opera. compresa la formazione di vani porta e finestra, i pezzi speciali, gli angoli,
le mazzette, gli spigoli vivi, gli architravi, gli sfridi, la pulizia finale con l'asportazione dei detriti e polvere, le eventuali
opere provvisionali interne, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche
discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire
l’opera a regola d’arte come la verifica della squadra della muratura e la messa in bolla degli elementi.
- Primo impalcato (h =3.12 m)
- (119,93) (*par.ug. = 119,93)
- Secondo impalcato (h =3.35 m)
- (128,77) (*par.ug. = 128,77)
- Muri non portanti
- (130,29) (*par.ug. = 130,29)
- (113,00) (*par.ug. = 113,00)
- a dedurre porte e finestre
- (-61,05) (*par.ug. = -61,05)
Nr. 31

Ab14
ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO FINO AL Ø16 MM E OLTRE
(SAR19_PF.0008.0002.0003)
Acciaio per armatura di strutture in cemento armato, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450C,
controllato in stabilimento, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con
filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali
saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Per strutture civili e industriali, muri di
sostegno, impalcati, vasche, con impiego di barre FI 16 e oltre.
- Pilastri
- Ferri di chiamata Ø16 mm - L = 150 cm (n. ferri 8)
- (151,49) (*par.ug. = 151,49)
- Ferri longitudinali Ø16 mm (n. ferri 8)
- (815,01) (*par.ug. = 815,01)
- Travi primo impalcato
- Ferri longitudinali Ø16 mm (n. ferri 6+6)
- (508,24) (*par.ug. = 508,24)
- (210,57) (*par.ug. = 210,57)
- Travi secondo impalcato
- Ferri longitudinali Ø16 mm (n. ferri 6+6)
- (1.030,50) (*par.ug. = 1.030,50)
- Armatura aggiuntiva solai
- (1.000,00) (*par.ug. = 1.000,00)

Nr. 32

Ab15
MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE CALCAREO (SAR19_PF.0013.0003.0006)
Muratura in blocchi di calcestruzzo con inerte calcareo, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg
400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso l’imboccatura dei giunti, lo sfrido e il tiro in alto spessore
25 cm con blocchi a camere d’aria 25x25x50 cm.
- Muri perimetrali copertura
- (45,88) (*par.ug. = 45,88)

Nr. 33

Ab16
PILASTRI E TRAVI IN ACCIAIO PASSERELLA IN ACCIAIO (SAR19_PF.0012.0022.0002)
Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od
ottenuti per composizione saldata di piatti completi di piastre di attacco, inclusi i tagli a misura, gli sfridi, la bullonatura
o saldatura dei profilati, le forature, le flange e mano di antiruggine nonche’ tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle
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certificazioni di legge; in acciaio S235.
- Pilastri e trave scala - Sezione HEA 140 - Peso 24.70 kg/m
- (200,00) (*par.ug. = 200,00)
Nr. 34

Ab17
TRASPORTO MATERIALE DI RISULTA (SAR19_PF.0001.0002.0044)
Trasporto a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto.
- Scavi
- Fondazioni A6_A7_A8
- (40,64) (*par.ug. = 40,64)
- Fondazioni Af_Ak
- (10,17) (*par.ug. = 10,17)
- Fondazione scala
- (4,97) (*par.ug. = 4,97)

Nr. 35

Ab18
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 (SAR19_PF.0001.0009.0013)
Conferimento a discarica autorizzata di materiale Cod. CER 17.05.04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla
voce 17 05 03. Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di
identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da
presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
- Scavi
- Fondazioni A6_A7_A8
- (113,79) (*par.ug. = 113,79)
- Fondazioni Af_Ak
- (28,47) (*par.ug. = 28,47)
- Fondazione scala
- (19,49) (*par.ug. = 19,49)

Nr. 36

Ab19
PIASTRE IN ACCIAIO DI QUALSIASI TIPOLOGIA (SAR19_PF.0012.0022.0017)
Piastre, staffe e tiranti d'acciaio, compresi tiro e calo dei materiali, sfridi, saldatura, filettatura, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
- Scala
- Pianerottoli - Lamiera sp. 8 mm - Peso = 62.80 kg/mq
- (298,93) (*par.ug. = 298,93)
- Gradini - Lamiera sp. 8 mm - Pedata 35 cm - Peso = 21,80 kg/m
- (481,78) (*par.ug. = 481,78)
- Correnti - Piatti 30 cm sp. 8 mm - Peso = 18.84 kg/m
- (352,31) (*par.ug. = 352,31)
- Corrimano - Tubolari montanti 2.00 kg/m
- (116,00) (*par.ug. = 116,00)
- Corrimano - Tubolari corrimano 1.87 kg/m
- (34,97) (*par.ug. = 34,97)

Nr. 37

B01
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA PER FONDAZIONI SU ROCCIA TENERA
(SAR19_PF.0001.0002.0021)
Scavo a sezione ristretta e obbligata per fondazioni di opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m
2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche
in presenza d’acqua, compreso l’onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico;
compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l’armatura a cassa chiusa da compensare a parte;
compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure
il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico
previsto od ordinato in rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq.
- Fondazioni muro Ba_B5
- (16,60) (*par.ug. = 16,60)
- Fondazione B01
- (2,84) (*par.ug. = 2,84)
- Fondazioni B2_B3_B4_Bd
- (9,32) (*par.ug. = 9,32)
- Fondazioni 0a_0b_01_02_Aa
- (7,00) (*par.ug. = 7,00)
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Nr. 38

B02
SCAVO
A
SEZIONE
RISTRETTA
E
OBBLIGATA
PER
FONDAZIONI
SU
ROCCIA
DURA
(SAR19_PF.0001.0002.0022)
Scavo a sezione ristretta e obbligata per fondazioni di opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m
2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche
in presenza d’acqua, compreso l’onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico;
compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l’armatura a cassa chiusa da compensare a parte;
compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure
il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico
previsto od ordinato in rocce dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq senza uso di mine.
- Fondazioni muro Ba_B5
- (16,60) (*par.ug. = 16,60)
- Fondazione B01
- (2,84) (*par.ug. = 2,84)
- Fondazioni B2_B3_B4_Bd
- (9,32) (*par.ug. = 9,32)
- Fondazioni 0a_0b_01_02_Aa
- (7,00) (*par.ug. = 7,00)

Nr. 39

B03
CALCESTRUZZO
PER
OPERE
NON
STRUTTURALI
MAGRONI
DI
SOTTOFONDAZIONE
(SAR19_PF.0004.0001.0003)
Calcestruzzo per opere non strutturali magroni di sottofondazione, massetti a terra o su vespaio, platee, rinfianco e
rivestimento di tubazioni, avente Classe di Consistenza S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5
mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru
fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie
ed eventuali armature metalliche; con Resistenza caratteristica Rck pari a 15 N/mm² a norma UNI EN 206-1 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP.
- Fondazioni muro Ba_B5
- (4,15) (*par.ug. = 4,15)
- Fondazione B01
- (0,71) (*par.ug. = 0,71)
- Fondazioni B2_B3_B4_Bd
- (2,33) (*par.ug. = 2,33)
- Fondazioni 0a_0b_01_02_Aa
- (1,75) (*par.ug. = 1,75)

Nr. 40

B04
CASSEFORME IN LEGNAME PER OPERE DI FONDAZIONE (SAR19_PF.0008.0001.0001)
Casseforme in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per opere di fondazione (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso
altresì il disarmo, la pulizia e l'accatastamento del legname, valutate per l’effettiva superficie dei casseri a contatto
con il getto.
- Fondazioni muro Ba_B5
- (15,72) (*par.ug. = 15,72)
- Fondazione B01
- (6,40) (*par.ug. = 6,40)
- Fondazioni B2_B3_B4_Bd
- (26,72) (*par.ug. = 26,72)
- Fondazioni 0a_0b_01_02_Aa
- (25,70) (*par.ug. = 25,70)

Nr. 41

B05
CALCESTRUZZO PER OPERE STRUTTURALI - C25/30 - XC2 (SAR19_PF.0004.0001.0009)
Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente Classe di Consistenza
S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito
in opera con autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o
fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente Resistenza caratteristica Rck pari a 30
N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.
- Fondazioni muro Ba_B5
- (15,72) (*par.ug. = 15,72)
- Fondazione B01
- (2,46) (*par.ug. = 2,46)
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-

Fondazioni B2_B3_B4_Bd
(8,02) (*par.ug. = 8,02)
Fondazioni 0a_0b_01_02_Aa
(5,78) (*par.ug. = 5,78)

Nr. 42

B06
MAGGIORAZIONE PER CALCESTRUZZO DI CLASSE DI CONSISTENZA S5 (SAR19_PF.0004.0001.0033)
Maggior prezzo del calcestruzzo per confezionamento e fornitura dello stesso in classe di consistenza S5 ad alta
lavorabilità, fluido, autolivellante, privo di segregazione ed essudazione, stabile volumetricamente, in grado di
autolivellarsi e distribuirsi in modo omogeneo nelle casseforme o negli scavi senza ausilio di vibratori, pompabile,
fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio di 30 km dall’impianto di confezionamento. Prodotto
in conformità norma UNI 11104, UNI EN 206-1. Fornito in opera con autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru
fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro
apposite casseforme da compensarsi a parte, compreso l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche.
Incremento da applicarsi ai calcestruzzi a durabilità garantita avente caratteristiche omogenee per resistenza
caratteristica e classe di esposizione.
- Fondazioni muro Ba_B5
- (15,72) (*par.ug. = 15,72)
- Fondazione B01
- (2,46) (*par.ug. = 2,46)
- Fondazioni B2_B3_B4_Bd
- (8,02) (*par.ug. = 8,02)
- Fondazioni 0a_0b_01_02_Aa
- (5,78) (*par.ug. = 5,78)

Nr. 43

B07
MAGGIORAZIONE CALCESTRUZZO PER USO POMPA IN ALTEZZA (SAR19_PF.0004.0001.0044)
Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l’esecuzione dei getti per strutture in elevazione con l’impiego di
pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; dato in opera gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche, per ogni m³
di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m.
- Secondo impalcato (h =3.35 m)
- Pilastri
- (2,41) (*par.ug. = 2,41)
- Travi
- (5,96) (*par.ug. = 5,96)
- Terzo impalcato (h =3.35 m)
- Pilastri
- (1,51) (*par.ug. = 1,51)
- Travi
- (4,61) (*par.ug. = 4,61)

Nr. 44

B08
ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO FINO AL Ø10 MM
(SAR19_PF.0008.0002.0001)
Acciaio per armatura di strutture in cemento armato, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o
B450C, controllato in stabilimento, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido,
legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse
eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Per strutture sottili con
impiego prevalente di barre fino al FI 10.
- Fondazioni muro Ba_B5
- Staffe trasversali Ø10 mm - Passo 15 cm - L = 468 cm (n. staffe 131)
- (378,27) (*par.ug. = 378,27)
- Fondazione B1
- Staffe trasversali Ø10 mm - Passo 15 cm - L = 202 cm (n. staffe 54)
- (67,30) (*par.ug. = 67,30)
- Fondazioni B02_B03_B04_Bd
- Staffe trasversali Ø10 mm - Passo 15 cm - L = 188 cm (n. staffe 222)
- (257,51) (*par.ug. = 257,51)
- Fondazioni 0a_0b_01_02_Aa
- Staffe trasversali Ø10 mm - Passo 15 cm - L = 158 cm (n. staffe 214)
- (208,62) (*par.ug. = 208,62)
- Secondo impalcato (h =3.35 m)
- Pilastri
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- Staffe trasversali Ø8 mm - Passo 15 cm - L = 108 cm (n. staffe 28)
- (95,56) (*par.ug. = 95,56)
- Travi
- Staffe trasversali Ø8 mm - Passo 15 cm - L = 158 cm (n. staffe 69)
- (172,25) (*par.ug. = 172,25)
- Terzo impalcato (h =3.35 m)
- Pilastri
- Staffe trasversali Ø8 mm - Passo 15 cm - L = 108 cm (n. staffe 24)
- (51,19) (*par.ug. = 51,19)
- Travi
- Staffe trasversali Ø8 mm - Passo 15 cm - L = 178 cm (n. staffe 153)
- (107,57) (*par.ug. = 107,57)
Nr. 45

B09
ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO FINO AL Ø12-14 MM
(SAR19_PF.0008.0002.0002)
Acciaio per armatura di struttura in cemento armato, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450C,
controllato in stabilimento, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con
filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali
saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Per strutture civili di modesta entità,
con impiego di barre fino al FI 12-14.
- Fondazioni muro Ba_B5
- Ferri longitudinali Ø14 mm (n. ferri 13+13)
- (730,86) (*par.ug. = 730,86)
- Fondazione B1
- Ferri longitudinali Ø14 mm (n. ferri 6+6)
- (124,09) (*par.ug. = 124,09)
- Fondazioni B02_B03_B04_Bd
- Ferri longitudinali Ø14 mm (n. ferri 6+6)
- (554,04) (*par.ug. = 554,04)
- Fondazioni 0a_0b_01_02_Aa
- Ferri longitudinali Ø14 mm (n. ferri 4+4)
- (365,59) (*par.ug. = 365,59)

Nr. 46

B10
MURATURA IN ELEVAZIONE TIPO "POROTHERM BIO MOD 35_25/19 (45%)"
Fornitura e posa di muratura portante in laterizio alveolare tipo WIENERBERGER, mod. Porotherm BIO Modulare
denominato Pth BIO MOD 35-25/19 (45%), con blocchi modulari a facce lisce di dimensioni 35 (spessore) 25
(lunghezza) 19 (altezza) cm, caratterizzati da microporizzazione lenticolare ottenuta con additivi naturali di origine
organica totalmente priva di additivi chimici, con fori disposti in direzione verticale a sezione rettangolare con cartelle
in laterizio di spessore > 7 mm (interne) e > 10 mm (esterne) secondo le NTC 2018 per murature portanti sismiche,
collocati con giunti sfalsati e malta termica tipo "WT07", per pareti esterne fino a un'altezza di 3,50 m dal piano di
appoggio.
Il prodotto deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche peculiari: Pth BIO MOD 35-25/19 (45%) --> foratura:
45%; densità media: 870 Kg/mc; conducibilità termica con utilizzo di malta tradizionale: 0,19 W/mK; trasmittanza
termica con l'utilizzo di malta tradizionale: 0,484 W/mqK; sfasamento termico: 16,53 ore; resistenza al fuoco: REI
240; potere fonoisolante compresi gli intonaci (Rw): 53 dB.
Realizzazione conforme al progetto esecutivo nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni tecniche del Direttore
dei Lavori e/o della Committenza. Sono compresi la fornitura di tutti i materiali, la malta termica tipo "WT027" e il
trasporto degli stessi a piè d'opera. compresa la formazione di vani porta e finestra, i pezzi speciali, gli angoli,
le mazzette, gli spigoli vivi, gli architravi, gli sfridi, la pulizia finale con l'asportazione dei detriti e polvere, le eventuali
opere provvisionali interne, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche
discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire
l’opera a regola d’arte come la verifica della squadra della muratura e la messa in bolla degli elementi.
- Secondo impalcato (h =3.35 m)
- Muri portanti
- (94,87) (*par.ug. = 94,87)
- (68,47) (*par.ug. = 68,47)
- Muri non portanti
- (103,18) (*par.ug. = 103,18)
- a dedurre porte e finestre
- (-29,25) (*par.ug. = -29,25)
- Terzo impalcato (h =3.35 m)
- Muri non portanti
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- (153,43) (*par.ug. = 153,43)
- a dedurre porte e finestre
- (-16,80) (*par.ug. = -16,80)
Nr. 47

B11
SOLAIO A LASTRE PREDALLES H = 25 CM
Solaio H. 25 cm a lastre predalles dello spessore di cm 5, armate con tralicci longitudinali tipo 5/7/5 h. 9,5 cm, rete
elettrosaldata Ø 5 maglia 19x25 cm ed eventuali armature aggiuntive calcolate per un S.A. di 400 kg/mq (Q.P. 404
kg/mq)+ Peso Proprio, blocchi di alleggerimento in polistirolo, base 38 x H. 15 cm (larghezza nervature 22 cm); getto
di completamento in calcestruzzo di spessore minimo pari a 5 cm, Classe di esposizione XC4+XF3, Classe di
consistenza S5, con resistenza caratteristica finale a compressione Rck = 370 kg/cmq, con cemento in quantità non
inferiore a 340 kg/mc e inerti con diametro massimo non superiore a 30 mm. Compresi oneri per travi, cordoli, rete
elettrosaldata di ripartizione e quant'altro per dare il manufatto eseguito a regola d'arte. Compreso montaggio,
casseri, rompitratta e disarmo ed esclusa solo l’armatura integrativa.
- Solaio secondo impalcato
- Solaio Ba_Bc_B5_B1
- (118,17) (*par.ug. = 118,17)
- Solaio Bd_Aa_01_02
- (18,79) (*par.ug. = 18,79)
- Solaio 0a_0b
- (15,37) (*par.ug. = 15,37)

Nr. 48

B12
SOLAIO A LASTRE PREDALLES H = 35 CM
Solaio H. 35 cm a lastre predalles dello spessore di cm 5, armate con tralicci longitudinali tipo 5/7/5 h. 9,5 cm, rete
elettrosaldata Ø 8 maglia 20x20 cm ed eventuali armature aggiuntive calcolate per un S.A. di 400 kg/mq (Q.P. 404
kg/mq)+ Peso Proprio, blocchi di alleggerimento in polistirolo, base 38 x H. 25 cm (larghezza nervature 22 cm); getto
di completamento in calcestruzzo di spessore minimo pari a 5 cm, Classe di esposizione XC4+XF3, Classe di
consistenza S5, con resistenza caratteristica finale a compressione Rck = 370 kg/cmq, con cemento in quantità non
inferiore a 340 kg/mc e inerti con diametro massimo non superiore a 30 mm. Compresi oneri per travi, cordoli e loro
armature, rete elettrosaldata di ripartizione e quant'altro per dare il manufatto eseguito a regola d'arte. Compreso
montaggio, casseri, rompitratta e disarmo ed esclusa solo l’armatura integrativa.
- Solaio terzo impalcato
- Solaio Ba_Bd_B4_B1
- (109,20) (*par.ug. = 109,20)

Nr. 49

B13
CASSEFORME IN LEGNAME PER MURI RETTI, TRAVI, PILASTRI E SOLETTE (SAR19_PF.0008.0001.0004)
Casseforme in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per pilastri, travi, cordoli, scale rette, solette e pareti
sottili, muri retti, etc., fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio comprese armature di sostegno,
chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la pulizia e l'accatastamento del legname, valutate
per l’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto.
- Secondo impalcato (h =3.35 m)
- Pilastri
- (32,16) (*par.ug. = 32,16)
- Travi
- (23,86) (*par.ug. = 23,86)
- Terzo impalcato (h =3.35 m)
- Pilastri
- (20,10) (*par.ug. = 20,10)
- Travi
- (13,16) (*par.ug. = 13,16)

Nr. 50

B14
CALCESTRUZZO PER OPERE STRUTTURALI - C30/37 - XC4-XF3 (SAR19_PF.0004.0001.0029)
Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente Classe di Consistenza
S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito
in opera con autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o
fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente Resistenza caratteristica RCK pari a 37
N/mm² e classe di esposizione XC4-XF3 norma UNI EN 206-1.
- Secondo impalcato (h =3.35 m)
- Pilastri
- (2,41) (*par.ug. = 2,41)
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- Travi
- (5,96) (*par.ug. = 5,96)
- Terzo impalcato (h =3.35 m)
- Pilastri
- (1,51) (*par.ug. = 1,51)
- Travi
- (4,61) (*par.ug. = 4,61)
Nr. 51

B15
ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO FINO AL Ø16 MM E OLTRE
(SAR19_PF.0008.0002.0003)
Acciaio per armatura di strutture in cemento armato, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450C,
controllato in stabilimento, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con
filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali
saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Per strutture civili e industriali, muri di
sostegno, impalcati, vasche, con impiego di barre FI 16 e oltre.
- Secondo impalcato (h =3.35 m)
- Pilastri
- Ferri di chiamata Ø16 mm - L = 150 cm (n. ferri 8)
- (151,49) (*par.ug. = 151,49)
- Ferri longitudinali Ø16 mm (n. ferri 8)
- (416,09) (*par.ug. = 416,09)
- Travi
- Ferri longitudinali Ø16 mm (n. ferri 6+6)
- (799,86) (*par.ug. = 799,86)
- Terzo impalcato (h =3.35 m)
- Pilastri
- Ferri longitudinali Ø16 mm (n. ferri 8)
- (224,08) (*par.ug. = 224,08)
- Ferri longitudinali Ø16 mm (n. ferri 6+6)
- (489,87) (*par.ug. = 489,87)
- Armatura integrativa solai
- (1.000,00) (*par.ug. = 1.000,00)
- (500,00) (*par.ug. = 500,00)

Nr. 52

B16
MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE CALCAREO (SAR19_PF.0013.0003.0006)
Muratura in blocchi di calcestruzzo con inerte calcareo, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg
400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso l’imboccatura dei giunti, lo sfrido e il tiro in alto spessore
25 cm con blocchi a camere d’aria 25x25x50 cm.
- Muri perimetrali copertura
- (32,06) (*par.ug. = 32,06)

Nr. 53

B17
TRASPORTO MATERIALE DI RISULTA (SAR19_PF.0001.0002.0044)
Trasporto a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto.
- Scavi
- Fondazioni muro Ba_B5
- (33,20) (*par.ug. = 33,20)
- Fondazione B01
- (5,69) (*par.ug. = 5,69)
- Fondazioni B2_B3_B4_Bd
- (18,65) (*par.ug. = 18,65)
- Fondazioni 0a_0b_01_02_Aa
- (14,00) (*par.ug. = 14,00)

Nr. 54

B18
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 (SAR19_PF.0001.0009.0013)
Conferimento a discarica autorizzata di materiale Cod. CER 17.05.04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla
voce 17 05 03. Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di
identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da
presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
- Scavi
- Fondazioni muro Ba_B5
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- (92,95) (*par.ug. = 92,95)
- Fondazione B01
- (15,93) (*par.ug. = 15,93)
- Fondazioni B2_B3_B4_Bd
- (52,21) (*par.ug. = 52,21)
- Fondazioni 0a_0b_01_02_Aa
- (39,19) (*par.ug. = 39,19)
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LAVORI A CORPO

Nr. 1

EL.Q.01
AVANQUADRO GENERALE (AVG1)
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato "Avanquadro generale (AVG1)" come da schemi di quadro
allegati.
Compreso quadro da parete in lamiera monoblocco dimensioni mm 600x600x175 con portello pieno, grado di
protezione IP65, moduli DIN per il fissaggio a scatto degli apparecchi, pannelli, barra di terra, morsettiera. Compreso
il collegamento delle linee in entrata e in uscita, i materiali accessori per il montaggio, piastra per fissaggio a parete i
collegamenti e le opere murarie, cablaggio, trasporto, eventuali ulteriori pezzi speciali non menzionati, collegamenti al
pulsante rottura vetro, compresi conduttori, certificazioni, collegamento delle linee in entrata ed in uscita,
collegamento all'impianto di terra nonchè quant'altro necessario a dare il quadro in opera a regola d'arte secondo i
calcoli e gli schemi allegati, ovvero secondo le normative vigenti, nel sito indicato negli elaborati grafici di progetto o
secondo le indicazioni della D.LL.
- Bordo lotto in adiacenza al gruppo di misura ENEL
- (1,00) (*par.ug. = 1,00)

Nr. 2

EL.Q.02
QUADRO GENERALE NUOVO CORPO (QG1)
Prezzo per la realizzazione del "Quadro elettrico generale nuovo corpo (QG1)", da eseguirsi come da schemi di
quadro allegati.
Compreso quadro in lamiera componibile dimensioni mm 600x1200x230 con portello in vetro con serratura, grado di
protezione IP43, moduli DIN per il fissaggio a scatto degli apparecchi, pannelli, barra di terra, morsettiera. Compresi
supporti canalina, porta etichette, piastra fissaggio a parete, il collegamento delle linee in entrata e in uscita, i
materiali accessori per il montaggio, trasporto, eventuali ulteriori pezzi speciali mancanti non menzionati,
certificazioni, collegamento all'impianto di terra e quant'altro necessario a dare il quadro in opera a regola d'arte
secondo i calcoli e gli schemi allegati, ovvero secondo le normative vigenti, nel sito indicato negli elaborati grafici di
progetto e secondo le indicazioni della D.LL.
- Sala attesa ambulatorio
- (1,00) (*par.ug. = 1,00)

Nr. 3

EL.Q.03
QUADRO DI ZONA CAMERE (QZx)
Prezzo per la realizzazione di "Quadro elettrico di zona camere (QZx)", da eseguirsi come da schemi di quadro
allegati.
Compreso centralino in resina termoplastica da incasso 24 moduli dimensioni mm 359x396x105 con portello fumè
con serratura, grado di protezione IP40, moduli DIN per il fissaggio a scatto degli apparecchi, pannelli. Compresi
supporti canalina, porta etichette, scatola ed elementi per fissaggio incassato a parete, opere murarie per incasso a
parete, il collegamento delle linee in entrata e in uscita, i materiali accessori per il montaggio, trasporto, eventuali
ulteriori pezzi speciali mancanti non menzionati, certificazioni, collegamento all'impianto di terra e quant'altro
necessario a dare il quadro in opera a regola d'arte secondo i calcoli e gli schemi allegati, ovvero secondo le
normative vigenti, nel sito indicato negli elaborati grafici di progetto e secondo le indicazioni della D.LL.
- Corridoio camere
- (5,00) (*par.ug. = 5,00)

Nr. 4

EL.Q.04
QUADRO DI ZONA LOCALE TECNICO (QZLT)
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato "Quadro di zona locale tecnico (QZLT)", da eseguirsi come
da schemi di quadro allegati.
Compreso centralino da parete in polistirene antiurto rinforzato 96 moduli, classe di isolamento II, dimensioni mm
515x700x200 con portello pieno in lamiera, grado di protezione IP43, moduli DIN per il fissaggio a scatto degli
apparecchi, pannelli. Compresi supporti canalina, porta etichette, elementi per fissaggio a parete, il collegamento
delle linee in entrata e in uscita, i materiali accessori per il montaggio, trasporto, eventuali ulteriori pezzi speciali
mancanti non menzionati, certificazioni, collegamento all'impianto di terra e quant'altro necessario a dare il quadro in
opera a regola d'arte secondo i calcoli e gli schemi allegati, ovvero secondo le normative vigenti, nel sito indicato
negli elaborati grafici di progetto e secondo le indicazioni della D.LL.
- Locale tecnico
- (1,00) (*par.ug. = 1,00)

Nr. 5

EL.U.01
TUBO CORRUGATO FK15 Ø25 mm (SAR19_PF.0009.0001.0003)
Fornitura e posa in opera di tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti
elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa
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apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 25 mm.
- Da quadro generale nuovo corpo "QG1" a quadri di zona "QZx" e/o scatole derivazione principali
- Ai quadri di zona delle camere, della campera mortuaria e del locale tecnico
- (360,00) (*par.ug. = 360,00)
- Linee illuminazione ordinaria e di emergenza e segnalazione corridoi e servizi
- (160,00) (*par.ug. = 160,00)
- Linea prese corridoi e servizi
- (85,00) (*par.ug. = 85,00)
- Predisposizione linea fonia
- (155,00) (*par.ug. = 155,00)
- Alimentazione Impianto TV-SAT
- (70,00) (*par.ug. = 70,00)
- Dorsale alimentazione prese locale tecnico da quadro di zona locale tecnico "QZLT"
- (10,00) (*par.ug. = 10,00)
- Dorsale alimentazione gruppo idrico sanitario da quadro di zona locale tecnico "QZLT"
- (15,00) (*par.ug. = 15,00)
- Dorsale linea prese camera 1 da quadro di zona camere "QZ1"
- (10,00) (*par.ug. = 10,00)
- Dorsale linea prese camera 2 da quadro di zona camere "QZ1"
- (10,00) (*par.ug. = 10,00)
- Dorsale linea prese camera 3 da quadro di zona camere "QZ2"
- (10,00) (*par.ug. = 10,00)
- Dorsale linea prese camera 4 da quadro di zona camere "QZ2"
- (10,00) (*par.ug. = 10,00)
- Dorsale linea prese camera 5 da quadro di zona camere "QZ3"
- (10,00) (*par.ug. = 10,00)
- Dorsale linea prese camera 6 da quadro di zona camere "QZ3"
- (10,00) (*par.ug. = 10,00)
- Dorsale linea prese camera 7 da quadro di zona camere "QZ4"
- (10,00) (*par.ug. = 10,00)
- Dorsale linea prese camera 8 da quadro di zona camere "QZ4"
- (10,00) (*par.ug. = 10,00)
- Dorsale linea prese camera 9 da quadro di zona camere "QZ5"
- (10,00) (*par.ug. = 10,00)
- Dorsale linea prese camera 10 da quadro di zona camere "QZ5"
- (10,00) (*par.ug. = 10,00)
- Dorsale linea prese camera mortuaria da quadro di zona "QZ6"
- (10,00) (*par.ug. = 10,00)
- Dorsale alimentazione unità interne PdC per ACS da quadro di zona locale tecnico "QZLT"
- (20,00) (*par.ug. = 20,00)
- Dorsale alimentazione resistenze accumuli da quadro di zona locale tecnico "QZLT"
- (30,00) (*par.ug. = 30,00)
- Dorsale alimentazione circuito solare da quadro di zona locale tecnico "QZLT"
- (15,00) (*par.ug. = 15,00)
- Dorsale illuminazione ordinaria e di emergenza camere 1-2 da quadro di zona camere "QZ1"
- (10,00) (*par.ug. = 10,00)
- Dorsale illuminazione ordinaria e di emergenza camere 3-4 da quadro di zona camere "QZ2"
- (10,00) (*par.ug. = 10,00)
- Dorsale illuminazione ordinaria e di emergenza camere 5-6 da quadro di zona camere "QZ3"
- (10,00) (*par.ug. = 10,00)
- Dorsale illuminazione ordinaria e di emergenza camere 7-8 da quadro di zona camere "QZ4"
- (10,00) (*par.ug. = 10,00)
- Dorsale illuminazione ordinaria e di emergenza camere 9-10 da quadro di zona camere "QZ5"
- (10,00) (*par.ug. = 10,00)
- Dorsale illuminazione ordinaria e di emergenza camera mortuaria da quadro di zona camere "QZ6"
- (10,00) (*par.ug. = 10,00)
- Dorsale alimentazione unità interna climatizzazione corpo attesa e unità corridoio da quadro generale "QG1"
- (90,00) (*par.ug. = 90,00)
- Dorsale alimentazione impianto di chiamata da "QG1"
- (70,00) (*par.ug. = 70,00)
- Dorsale alimentazione unità interne climatizzazione camere 1-2 da quadro di zona camere "QZ1"
- (10,00) (*par.ug. = 10,00)
- Dorsale alimentazione unità interne climatizzazione camere 3-4 da quadro di zona camere "QZ2"
- (10,00) (*par.ug. = 10,00)
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- Dorsale alimentazione unità interne climatizzazione camere 5-6 da quadro di zona camere "QZ3"
- (10,00) (*par.ug. = 10,00)
- Dorsale alimentazione unità interne climatizzazione camere 7-8 da quadro di zona camere "QZ4"
- (10,00) (*par.ug. = 10,00)
- Dorsale alimentazione unità interne climatizzazione camere 9-10 da quadro di zona camere "QZ5"
- (10,00) (*par.ug. = 10,00)
- Impianto TV-Sat
- (150,00) (*par.ug. = 150,00)
- Dorsale illuminazione proiettori interno cortile da quadro generale "QG1"
- (65,00) (*par.ug. = 65,00)
- Dorsale illuminazione proiettori lato rampa da quadro generale "QG1"
- (85,00) (*par.ug. = 85,00)
Nr. 6

EL.U.02
CONDUTTORE UNIPOLARE tipo H07Z1-K type 2 450/750v (FG17) in accordo con la normativa CPR sez. 1x16
mmq
Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare di rame flessibile tipo H07Z1-K type 2 450/750v (FG17) in accordo
con la normativa Europea Prodotti da Costruzione CPR, isolato con mescola termoplastica tipo AFUMEX o
equivalente, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, per impianti interni entro tubo passacavo o
canaletta, compresi gli sfridi, dichiarazione DoP, certificato con classe di reazione al fuoco: Cca - s1b, d1, a1.
Sezione 1x16 mmq.
- Dorsale alimentazione quadro di zona locale tecnico "QZLT" da quadro generale "QG1"
- (50,00) (*par.ug. = 50,00)

Nr. 7

EL.U.03
CONDUTTORE UNIPOLARE tipo H07Z1-K type 2 450/750v (FG17) in accordo con la normativa CPR sez. 1x6 mmq
Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare di rame flessibile tipo H07Z1-K type 2 450/750v (FG17) in accordo
con la normativa Europea Prodotti da Costruzione CPR, isolato con mescola termoplastica tipo AFUMEX o
equivalente, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, per impianti interni entro tubo passacavo o
canaletta, compresi gli sfridi, dichiarazione DoP, certificato con classe di reazione al fuoco: Cca - s1b, d1, a1.
Sezione 1x6 mmq.
- Dorsale alimentazione quadro di zona camere "QZ3" da quadro generale "QG1"
- (165,00) (*par.ug. = 165,00)
- Dorsale alimentazione quadro di zona camere "QZ4" da quadro generale "QG1"
- (201,00) (*par.ug. = 201,00)
- Dorsale alimentazione quadro di zona camere "QZ5" da quadro generale "QG1"
- (225,00) (*par.ug. = 225,00)
- Dorsale alimentazione quadro di zona camere "QZ6" da quadro generale "QG1"
- (240,00) (*par.ug. = 240,00)

Nr. 8

EL.U.04
CONDUTTORE UNIPOLARE tipo H07Z1-K type 2 450/750v (FG17) in accordo con la normativa CPR sez. 1x4 mmq
Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare di rame flessibile tipo H07Z1-K type 2 450/750v (FG17) in accordo
con la normativa Europea Prodotti da Costruzione CPR, isolato con mescola termoplastica tipo AFUMEX o
equivalente, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, per impianti interni entro tubo passacavo o
canaletta, compresi gli sfridi, dichiarazione DoP, certificato con classe di reazione al fuoco: Cca - s1b, d1, a1.
Sezione 1x4 mmq.
- Dorsale alimentazione quadro di zona camere "QZ1" da quadro generale "QG1"
- (90,00) (*par.ug. = 90,00)
- Dorsale alimentazione quadro di zona camere "QZ2" da quadro generale "QG1"
- (114,00) (*par.ug. = 114,00)
- Dorsale alimentazione prese corpo attesa-ambulatorio-camera isolamento e servizi da quadro generale "QG1"
- (45,00) (*par.ug. = 45,00)
- Dorsale alimentazione prese lavanderia da "QG1"
- (45,00) (*par.ug. = 45,00)
- Dorsale alimentazione prese locale tecnico da quadro di zona locale tecnico "QZLT"
- (30,00) (*par.ug. = 30,00)
- Dorsale alimentazione gruppo idrico sanitario da quadro di zona locale tecnico "QZLT"
- (50,00) (*par.ug. = 50,00)
- Dorsale linea prese camera 1 da quadro di zona camere "QZ1"
- (30,00) (*par.ug. = 30,00)
- Dorsale linea prese camera 2 da quadro di zona camere "QZ1"
- (30,00) (*par.ug. = 30,00)
- Dorsale linea prese camera 3 da quadro di zona camere "QZ2"
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- (30,00) (*par.ug. = 30,00)
- Dorsale linea prese camera 4 da quadro di zona camere "QZ2"
- (30,00) (*par.ug. = 30,00)
- Dorsale linea prese camera 5 da quadro di zona camere "QZ3"
- (30,00) (*par.ug. = 30,00)
- Dorsale linea prese camera 6 da quadro di zona camere "QZ3"
- (30,00) (*par.ug. = 30,00)
- Dorsale linea prese camera 7 da quadro di zona camere "QZ4"
- (30,00) (*par.ug. = 30,00)
- Dorsale linea prese camera 8 da quadro di zona camere "QZ4"
- (30,00) (*par.ug. = 30,00)
- Dorsale linea prese camera 9 da quadro di zona camere "QZ5"
- (30,00) (*par.ug. = 30,00)
- Dorsale linea prese camera 10 da quadro di zona camere "QZ5"
- (30,00) (*par.ug. = 30,00)
- Dorsale linea prese camera mortuaria da quadro di zona "QZ6"
- (30,00) (*par.ug. = 30,00)
Nr. 9

EL.U.05
CONDUTTORE UNIPOLARE tipo H07Z1-K type 2 450/750v (FG17) in accordo con la normativa CPR sez. 1x2,5
mmq
Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare di rame flessibile tipo H07Z1-K type 2 450/750v (FG17) in accordo
con la normativa Europea Prodotti da Costruzione CPR, isolato con mescola termoplastica tipo AFUMEX o
equivalente, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, per impianti interni entro tubo passacavo o
canaletta, compresi gli sfridi, dichiarazione DoP, certificato con classe di reazione al fuoco: Cca - s1b, d1, a1.
Sezione 1x2,5 mmq.
- Dorsale illuminazione ordinaria corpo attesa-ambulatorio-camera isolamento e servizi da quadro generale "QG1"
- (60,00) (*par.ug. = 60,00)
- Dorsale illuminazione ordinaria corridoi da quadro generale "QG1"
- (210,00) (*par.ug. = 210,00)
- Dorsale illuminazione proiettori interno cortile da quadro generale "QG1"
- (195,00) (*par.ug. = 195,00)
- Dorsale illuminazione proiettori lato rampa da quadro generale "QG1"
- (255,00) (*par.ug. = 255,00)
- Dorsale alimentazione unità interna 1 PdC da quadro di zona locale tecnico "QZLT"
- (30,00) (*par.ug. = 30,00)
- Dorsale alimentazione unità interna 2 PdC da quadro di zona locale tecnico "QZLT"
- (30,00) (*par.ug. = 30,00)
- Dorsale alimentazione resistenza accumulo 1 da quadro di zona locale tecnico "QZLT"
- (30,00) (*par.ug. = 30,00)
- Dorsale alimentazione resistenza accumulo 2 da quadro di zona locale tecnico "QZLT"
- (30,00) (*par.ug. = 30,00)
- Dorsale alimentazione resistenza accumulo 3 da quadro di zona locale tecnico "QZLT"
- (30,00) (*par.ug. = 30,00)
- Dorsale alimentazione circuito solare da quadro di zona locale tecnico "QZLT"
- (30,00) (*par.ug. = 30,00)
- Dorsale illuminazione ordinaria camere 1-2 da quadro di zona camere "QZ1"
- (30,00) (*par.ug. = 30,00)
- Dorsale illuminazione ordinaria camere 3-4 da quadro di zona camere "QZ2"
- (30,00) (*par.ug. = 30,00)
- Dorsale illuminazione ordinaria camere 5-6 da quadro di zona camere "QZ3"
- (30,00) (*par.ug. = 30,00)
- Dorsale illuminazione ordinaria camere 7-8 da quadro di zona camere "QZ4"
- (30,00) (*par.ug. = 30,00)
- Dorsale illuminazione ordinaria camere 9-10 da quadro di zona camere "QZ5"
- (30,00) (*par.ug. = 30,00)
- Dorsale illuminazione ordinaria camera mortuaria da quadro di zona "QZ6"
- (30,00) (*par.ug. = 30,00)
- Dorsale alimentazione unità interna climatizzazione corpo attesa e corridoio da quadro generale "QG1"
- (225,00) (*par.ug. = 225,00)

Nr. 10

EL.U.05A
CONDUTTORE UNIPOLARE tipo H07Z1-K type 2 450/750v (FG17) in accordo con la normativa CPR sez. 1x1,5
mmq
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Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare di rame flessibile tipo H07Z1-K type 2 450/750v (FG17) in accordo
con la normativa Europea Prodotti da Costruzione CPR, isolato con mescola termoplastica tipo AFUMEX o
equivalente, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, per impianti interni entro tubo passacavo o
canaletta, compresi gli sfridi, dichiarazione DoP, certificato con classe di reazione al fuoco: Cca - s1b, d1, a1.
Sezione 1x1,5 mmq.
- Dorsale illuminazione di emergenza e segnalazione da quadro generale "QG1"
- (140,00) (*par.ug. = 140,00)
- Dorsale alimentazione impianto di chiamata da "QG1"
- (60,00) (*par.ug. = 60,00)
- Dorsale illuminazione di emergenza camere 1-2 da quadro di zona camere "QZ1"
- (20,00) (*par.ug. = 20,00)
- Dorsale alimentazione unità interne climatizzazione camere 1-2 da quadro di zona camere "QZ1"
- (30,00) (*par.ug. = 30,00)
- Dorsale illuminazione di emergenza camere 3-4 da quadro di zona camere "QZ2"
- (20,00) (*par.ug. = 20,00)
- Dorsale alimentazione unità interne climatizzazione camere 3-4 da quadro di zona camere "QZ2"
- (30,00) (*par.ug. = 30,00)
- Dorsale illuminazione di emergenza camere 5-6 da quadro di zona camere "QZ3"
- (20,00) (*par.ug. = 20,00)
- Dorsale alimentazione unità interne climatizzazione camere 5-6 da quadro di zona camere "QZ3"
- (30,00) (*par.ug. = 30,00)
- Dorsale illuminazione di emergenza camere 7-8 da quadro di zona camere "QZ4"
- (20,00) (*par.ug. = 20,00)
- Dorsale alimentazione unità interne climatizzazione camere 7-8 da quadro di zona camere "QZ4"
- (30,00) (*par.ug. = 30,00)
- Dorsale illuminazione di emergenza camere 9-10 da quadro di zona camere "QZ5"
- (20,00) (*par.ug. = 20,00)
- Dorsale alimentazione unità interne climatizzazione camere 9-10 da quadro di zona camere "QZ5"
- (30,00) (*par.ug. = 30,00)
- Dorsale illuminazione di emergenza camera mortuaria da quadro di zona "QZ6"
- (20,00) (*par.ug. = 20,00)
- Impianto TV-Sat
- (150,00) (*par.ug. = 150,00)
Nr. 11

EL.U.06
CAVO UNIPOLARE TIPO FG16OM16 SEZ. 1x50 mmq (D.2.02.07e)
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare FG16OM16 0,6/1kV isolato in gomma FG16(O)M16 0,6/1kV (CEI 20-13) CEI (20-38) IEC 60502-1, CEI UNEL 35322 - 35328 - 35016 EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016, CPR
Cca-s1b,d1,a1 con conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5, isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo
in materiale non fibroso e non igroscopico, guaina termoplastica LSZH, qualità M16, completo di morsetti e
capicorda, in opera. Sezione 1x50 mmq
- Dorsale alimentazione quadro generale nuovo corpo "QG1" da avanquadro "AVG1" a bordo lotto
- (255,00) (*par.ug. = 255,00)

Nr. 12

EL.U.06A
CAVO UNIPOLARE TIPO FG16OM16 SEZ. 1x25 mmq (D.2.02.07c)
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare FG16OM16 0,6/1kV isolato in gomma FG16(O)M16 0,6/1kV (CEI 20-13) CEI (20-38) IEC 60502-1, CEI UNEL 35322 - 35328 - 35016 EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016, CPR
Cca-s1b,d1,a1 con conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5, isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo
in materiale non fibroso e non igroscopico, guaina termoplastica LSZH, qualità M16, completo di morsetti e
capicorda, in opera. Sezione 1x25 mmq
- Dorsale alimentazione quadro generale nuovo corpo "QG1" da avanquadro "AVG1" a bordo lotto
- (85,00) (*par.ug. = 85,00)

Nr. 13

EL.U.06B
CAVO MULTIPOLARE TIPO FG16OM16 SEZ. 5x6 mmq (D.2.02.09d)
Fornitura e posa in opera di cavo multipolare FG16OM16 0,6/1kV isolato in gomma FG16(O)M16 0,6/1kV (CEI 20-13)
- CEI (20-38) IEC 60502-1, CEI UNEL 35322 - 35328 - 35016 EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016, CPR
Cca-s1b,d1,a1 con conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5, isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo
in materiale non fibroso e non igroscopico, guaina termoplastica LSZH, qualità M16, completo di morsetti e
capicorda, in opera. Sezione 5x6 mmq
- Dorsale alimentazione unità esterna climatizzazione (PdC2) da quadro di zona locale tecnico "QZLT"
- (15,00) (*par.ug. = 15,00)
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Nr. 14

EL.U.06C
CAVO MULTIPOLARE TIPO FG16OM16 SEZ. 3x6 mmq (D.2.02.09d)
Fornitura e posa in opera di cavo multipolare FG16OM16 0,6/1kV isolato in gomma FG16(O)M16 0,6/1kV (CEI 20-13)
- CEI (20-38) IEC 60502-1, CEI UNEL 35322 - 35328 - 35016 EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016, CPR
Cca-s1b,d1,a1 con conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5, isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo
in materiale non fibroso e non igroscopico, guaina termoplastica LSZH, qualità M16, completo di morsetti e
capicorda, in opera. Sezione 3x6 mmq
- Dorsale alimentazione unità esterna 1 generazione ACS da quadro di zona locale tecnico "QZLT"
- (15,00) (*par.ug. = 15,00)
- Dorsale alimentazione unità esterna 2 generazione ACS da quadro di zona locale tecnico "QZLT"
- (15,00) (*par.ug. = 15,00)

Nr. 15

EL.U.06D
CAVO MULTIPOLARE TIPO FG16OM16 SEZ. 5x4 mmq (D.2.02.11c)
Fornitura e posa in opera di cavo multipolare FG16OM16 0,6/1kV isolato in gomma FG16(O)M16 0,6/1kV (CEI 20-13)
- CEI (20-38) IEC 60502-1, CEI UNEL 35322 - 35328 - 35016 EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016, CPR
Cca-s1b,d1,a1 con conduttore flessibile in rame rosso ricotto classe 5, isolamento in HEPR di qualità G16, riempitivo
in materiale non fibroso e non igroscopico, guaina termoplastica LSZH, qualità M16, completo di morsetti e
capicorda, in opera. Sezione 5x4 mmq
- Dorsale alimentazione unità esterna climatizzazione (PdC1) da quadro di zona locale tecnico "QZLT"
- (15,00) (*par.ug. = 15,00)

Nr. 16

EL.U.07
PRESA BIPASSO 10/16A 2P+T
Fornitura e posa in opera di presa installazione incassata, costituita da n. 1 scatola portapparecchi per 3 moduli
completa di supporto e placca in tecnopolimero colore a scelta della D.LL., n. 1 presa bipasso 2P+T 10/16A.
Comprese opere murarie per incasso a parete, assemblaggio componenti, foratura della scatola per inserimento
tubazione, collegamento delle linee, quota parte di conduttori FG17 3x1x2,5 entro tubo corrugato FK15 Ø25 mm
sottotraccia e/o a controsoffitto dalla scatola di derivazione più vicina, opere murarie per apertura e chiusura tracce,
nonchè qualsiasi altro onere necessario per dare la presa in opera a regola d'arte nei siti indicati negli elaborati grafici
di progetto ovvero secondo le indicazioni della Direzione Lavori.
- Camere e camera mortuaria
- (34,00) (*par.ug. = 34,00)
- Corridoi
- (5,00) (*par.ug. = 5,00)
- Servizi igienici corpo attesa
- (5,00) (*par.ug. = 5,00)

Nr. 17

EL.U.08
GRUPPO 2 PRESE (n. 1 UNEL 10/16A + n. 1 2P+T 10/16A)
Fornitura e posa in opera di gruppo prese installazione incassato, costituita da n. 1 scatola portapparecchi per 3
moduli, n. 1 supporto per 3 moduli, n. 1 placca 3 posti in tecnopolimero colore a scelta della D.LL., n. 1 presa UNEL
bipasso 10/16A e n. 1 presa bipasso 2P+T 10/16A. Comprese opere murarie per incasso a parete, assemblaggio
componenti, foratura della scatola per inserimento tubazione, collegamento delle linee, quota parte di conduttori
FG17 3x1x2,5 entro tubo corrugato FK15 Ø25 mm sottotraccia e/o a controsoffitto dalla scatola di derivazione più
vicina, opere murarie per apertura e chiusura tracce, nonchè qualsiasi altro onere necessario per dare la presa in
opera a regola d'arte nei siti indicati negli elaborati grafici di progetto ovvero secondo le indicazioni della Direzione
Lavori.
- Camere e camera mortuaria
- (16,00) (*par.ug. = 16,00)
- (30,00) (*par.ug. = 30,00)
- Sala attesa
- (2,00) (*par.ug. = 2,00)
- Ambulatorio
- (3,00) (*par.ug. = 3,00)
- Camera isolamento
- (3,00) (*par.ug. = 3,00)
- Lavanderia
- (2,00) (*par.ug. = 2,00)
- Locale tecnico
- (4,00) (*par.ug. = 4,00)

Nr. 18

EL.U.09
CONNETTORE FONIA/DATI RJ45
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Fornitura e posa in opera di connettore fonia/dati RJ45 installazione incassata, costituita da n. 1 scatola
portapparecchi per 3 moduli completa di supporto e placca in tecnopolimero colore a scelta della D.LL., n. 1
connettore fonia/dati RJ45 categoria 5E. Comprese opere murarie per incasso a parete, assemblaggio componenti,
foratura della scatola per inserimento tubazione, quota parte di tubo corrugato FK15 Ø25 mm sottotraccia e/o a
controsoffitto dalla scatola di derivazione più vicina, opere murarie per apertura e chiusura tracce, nonchè qualsiasi
altro onere necessario per dare il connettore in opera a regola d'arte nei siti indicati negli elaborati grafici di progetto
ovvero secondo le indicazioni della Direzione Lavori.
- Camere
- (10,00) (*par.ug. = 10,00)
- Ambulatorio
- (1,00) (*par.ug. = 1,00)
- Camera isolamento
- (1,00) (*par.ug. = 1,00)
Nr. 19

EL.U.10
PRESA COASSIALE TV/SAT
Fornitura e posa in opera di presa coassiale TV e SAT installazione incassata, costituita da n. 1 scatola
portapparecchi per 3 moduli completa di supporto e placca in tecnopolimero colore a scelta della D.LL., n. 1 presa
demix coassiali per TV e SAT. Comprese opere murarie per incasso a parete, assemblaggio componenti, foratura
della scatola per inserimento tubazione, quota parte di tubo corrugato FK15 Ø25 mm sottotraccia e/o a controsoffitto
dalla scatola di derivazione più vicina, opere murarie per apertura e chiusura tracce, nonchè qualsiasi altro onere
necessario per dare il connettore in opera a regola d'arte nei siti indicati negli elaborati grafici di progetto ovvero
secondo le indicazioni della Direzione Lavori.
- Camere
- (11,00) (*par.ug. = 11,00)

Nr. 20

EL.U.11
INTERRUTTORE UNIPOLARE/PULSANTE LUNINOSO
Fornitura e posa in opera di apparecchio di comando, segnalazione, derivazione e protezione di tipo modulare e
componibile, adatto per impianti elettrici civili a vista o incassato, dato in opera montato su supporto in tecnopolimero
fissato con viti alla scatola a vista in resina IP 40 a tre posti e completo di placca in resina tre posti, compresi i
collegamenti e le opere murarie. Interruttore unipolare 16 A per impianti interni civili. Compresa quota parte di
conduttori FG17 sezione 3x1x1,5 mmq entro tubazione a vista o incassato Ø20/25 mm dalla scatola di derivazione
più vicina, collegamento della linea nonchè qualsiasi altro onere necessario per dare l'interruttore installato a regola
d'arte come indicato negli elaborati grafici ovvero secondo le indicazioni della D.LL.
- Camere
- (8,00) (*par.ug. = 8,00)
- (18,00) (*par.ug. = 18,00)
- Servizi igienici camere
- (20,00) (*par.ug. = 20,00)
- Corridoi
- (21,00) (*par.ug. = 21,00)
- Sala attesa
- (3,00) (*par.ug. = 3,00)
- Ambulatorio
- (1,00) (*par.ug. = 1,00)
- Camera isolamento
- (1,00) (*par.ug. = 1,00)
- Servizi igienici
- (6,00) (*par.ug. = 6,00)
- Lavanderia
- (1,00) (*par.ug. = 1,00)
- Locale tecnico
- (2,00) (*par.ug. = 2,00)

Nr. 21

EL.U.12
SOVRAPREZZO PER UTILIZZATORE IN ESECUZIONE IP55
Incremento al punto luce e/o presa a vista o incassato per esecuzione IP55. Compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
- Locale tecnico
- Interruttori
- (1,00) (*par.ug. = 1,00)
- Prese
- (4,00) (*par.ug. = 4,00)
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Nr. 22

EL.U.13
PULSANTE A TIRANTE COMPLETO DI ALLARME OTTICO/ACUSTICO ESTERNO
Fornitura e posa in opera di pulsante a tirante 10 A di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili,
dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola ad incasso in resina IP 40 a tre posti e
completo di placca in resina fino a tre posti. Compreso portalampada spia rossa 24V e suoneria 24V 8VA, completi di
trasformatore, installati all'esterno del corpo bagni su scatola ad incasso collegata al pulsante a tirante.
Compresa quota parte di linea con conduttori unipolari di rame flessibile tipo H07Z1-K (FG17) sez. 3x1x2,5 mmq
isolati con mescola termoplastica tipo AFUMEX o equivalente, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 Ø20/25
mm di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, fino alla scatola di
derivazione più vicina completa di scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante,
autoestinguente e non propagatore di fiamma; comprese tracce e ripristini, tutti i collegamenti e qualsiasi altro onere
per dare l'apparecchio perfettamente installato. Esclusa la linea principale.
- Servizi igienici corpo attesa
- (2,00) (*par.ug. = 2,00)

Nr. 23

EL.U.14
PULSANTE SGANCIO IMPIANTO ELETTRICO
Fornitura e posa in opera di pulsante di sgancio a rottura di vetro per sgancio corrente elettrica. Completo di
collegamento all'interruttore di sgancio installato su quadro elettrico generale "QG1" con conduttore FG17 entro tubo
corrugato flessibile FK15 Ø25 mm sottotraccia e/o a controsoffitto. Comprese opere murarie per il fissaggio a parete
ed ogni altro onere per dare il pulsante installato a regola d'arte ove indicato negli elaborati grafici di progetto, ovvero
secondo le indicazioni della D.LL.
- Sgancio quadro elettrico generale nuovo corpo "QG1"
- (1,00) (*par.ug. = 1,00)

Nr. 24

EL.U.15
SCATOLA DI DERIVAZIONE mm 218x154x69
Fornitura e posa in opera di scatole di derivazione da incasso complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente
e non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni
218x154x69 mm, data in opera, comprese opere murarie.
- Camere e servizi igienici
- (24,00) (*par.ug. = 24,00)
- Corridoi
- (8,00) (*par.ug. = 8,00)
- Sala attesa e servizio igienico
- (3,00) (*par.ug. = 3,00)
- Ambulatorio
- (1,00) (*par.ug. = 1,00)
- Camera isolamento e servizio igienico
- (2,00) (*par.ug. = 2,00)
- Lavanderia
- (1,00) (*par.ug. = 1,00)
- Locale tecnico
- (2,00) (*par.ug. = 2,00)

Nr. 25

EL.U.16
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBIGATA SU ROCCE TENERE > 120 kg/cmq (SAR19_PF.0001.0002.0032)
Scavo a sezione ristretta e obbligata in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti
elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull’automezzo ed escluso il
trasporto in rocce dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq, senza uso di mine
- Dorsale alimentazione quadro generale nuovo corpo "QG1" da avanquadro "AVG1" a bordo lotto
- (27,20) (*par.ug. = 27,20)

Nr. 26

EL.U.17
SOTTOFONDO PER LETTO DI POSA E RINFIANCO TUBAZIONI
Fornitura e posa in opera di sottofondo per letto di posa e rinfianco di tubazioni, per la rincalzatura od il ricoprimento,
costituito da sabbione di cava non lavato dato in opera compreso trasporto, stesura e regolarizzazione.
- Dorsale alimentazione quadro generale nuovo corpo "QG1" da avanquadro "AVG1" a bordo lotto
- (3,40) (*par.ug. = 3,40)

Nr. 27

EL.U.18
RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA (SAR19_PF.0001.0002.0041)
Rinterro di cavi a sezione ristretta e obbligata risultanti dopo l’esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di
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cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti dagli scavi, compreso la rincalzatura
e prima ricopritura, la formazione del colmo sufficiente a compensare l’eventuale assestamento, le ricariche e il
costipamento, valutato per la sezione teorica, con l’impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del
cantiere.
- Dorsale alimentazione quadro generale nuovo corpo "QG1" da avanquadro "AVG1" a bordo lotto
- (23,80) (*par.ug. = 23,80)
Nr. 28

EL.U.19
TRASPORTO A DISCARICA (SAR19_PF.0001.0002.0044)
Trasporto a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
- Materiale proveniente dagli scavi
- (3,40) (*par.ug. = 3,40)

Nr. 29

EL.U.20
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 (SAR19_PF.0001.0009.0013)
Conferimento a discarica autorizzata di materiale Cod. CER 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla
voce 17 05 03.
Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione
dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in
copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
- Materiale proveniente dagli scavi
- (9,52) (*par.ug. = 9,52)

Nr. 30

EL.U.21
TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI Ø63 mm (SAR19_PF.0009.0001.0053)
Fornitura e posa in opera di tubo in PE corrugato flessibile per cavidotti interrati per la protezione di installazioni
elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro
esterno 63, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla
formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.
- Dorsale alimentazione illuminazione "iincasso rampa" da quadro generale "QG1"
- (70,00) (*par.ug. = 70,00)

Nr. 31

EL.U.22
TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI Ø110 mm (SAR19_PF.0009.0001.0055)
Fornitura e posa in opera di tubo in PE corrugato flessibile per cavidotti interrati per la protezione di installazioni
elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro
esterno 110, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla
formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.
- Dorsale alimentazione quadro generale nuovo corpo "QG1" da avanquadro "AVG1" a bordo lotto
- (85,00) (*par.ug. = 85,00)

Nr. 32

EL.U.23
POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS cm 40x40x40 CON CHIUSINO IN GHISA
Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso costituito da un elemento di base,
dimensioni nette 40x40x40 cm, spessore 41 mm, chiusino di ispezione in Ghisa lamellare UNI ISO 185, dimensioni
esterne 500x500 mm, luce netta 400x400 mm, peso 43 kg, incluso telaio, costruito secondo le norme UNI EN 124
classe C 250 (carico di rottura 25 tonnellate), marchiato a rilievo con norme di riferimento (UNI EN 124), classe di
resistenza (C 250), marchio fabbricante e sigla dell’ente di certificazione.
Compresa la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la
sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, il sottofondo e il rinfianco in calcestruzzo, lo
scavo e il rinterro.
- Dorsale alimentazione quadro generale nuovo corpo "QG1" da avanquadro "AVG1" a bordo lotto
- (6,00) (*par.ug. = 6,00)
- Dorsale alimentazione illuminazione "iincasso rampa" da quadro generale "QG1"
- (2,00) (*par.ug. = 2,00)

Nr. 33

EL.U.25
IMPIANTO GENERALE DI MESSA A TERRA
Prezzo a corpo per la realizzazione dell'impianto di messa a terra generale eseguito come segue:
- n° 1 dispersore di terra modulare a piastra tipo "Carpaneto PT4 A" in acciaio zincato a caldo per immersione dopo
lavorazione (CEI 7-6); viti in acciaio inox; dimensioni mm h = 500, L = 750, p = 500, spessore mm 3; la piastra dovrà
essere interrata alla profondità di m 1,00;
- n° 2 moduli complementari tipo "Carpaneto PT4 B" aventi le stesse caratteristiche e dimensioni del dispersore
suddetto;
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- collegamenti dei conduttori di protezione nella parte mediana dei dispersori;
- morsetti di collegamento: per tondo o corda di acciaio zincato Ø 8-10 mm (in acciaio), per tondo o corda in rame Ø
8-10 mm (in ottone ramato);
- m 15 di corda di rame nudo da 35 mmq per il collegamento dei dispersori a piastra con il nodo equipotenziale
realizzato all'interno del vano Quadro Generale, interrata alla profondità di cm 70;
- morsetteria per i collegamenti;
- cartelli indicatori dei dispersori;
- nodo equipotenziale interno al vano d'alloggio del Quadro Generale;
Compresi gli scavi e i rinterri su qualsiasi superficie per il posizionamento delle piastre e per i collegamenti dei
conduttori di protezione. Sono comprese altresì le misurazioni, certificazioni ed espletamento pratiche ASL, eventuali
pezzi speciali non menzionati, tutte le ulteriori opere murarie e quant'altro necessario per dare l'impianto di messa a
terra in opera secondo i disegni di progetto e nel rispetto delle normative vigenti.
- (1,00) (*par.ug. = 1,00)
Nr. 34

EL.U.26
IMPIANTO DI AREAZIONE SERVIZIO IGIENICO
Prezzo a corpo per la realizzazione di impianto di areazione di servizio igienico cieco mediante la fornitura e posa in
opera di n°2 aspiratori centrifughi tipo "Vortice serie Vort Quadro modello Super" o equivalente avente le seguenti
caratteristiche: resina plastica ABS bianca, portata 185/270 mc/h, prevalenza 412/491 Pa, potenza assorbita 65/95
W, doppia velocità; dotato di valvola di non ritorno.
Compresa tubazioni in PVC Ø 110 per convogliamento all'esterno, passante entro controsoffitto staffato a soffitto, in
opera completo di supporto e accessori di montaggio, con collegamento all'interruttore di accensione luci del locale
corrispondente con cavo FG17 sez. 3x1x1,5 mmq entro tubo FK 15 Ø20, compresa esecuzione di tracce e ripristini,
opere murarie, foro su parete esterna, griglia esterna da parete, ponti di servizio e quant'altro necessario a dare
l'opera eseguita a regola d'arte.
- Servizi igienici ciechi camere
- (5,00) (*par.ug. = 5,00)
- Servizi igienici corpo attesa
- (1,00) (*par.ug. = 1,00)

Nr. 35

EL.U.27
IMPIANTO DI CHIAMATA OSPEDALIERA
Prezzo a corpo per realizzazione di impianto di chiamata ospedaliera nella porzione di edificio in ampliamento, da
realizzarsi secondo i grafici di progetto mediante la fornitura e posa in opera dei seguenti componenti tipo "bticino" o
equivalenti:
- cavo 2 fili euroclasse ccA lunghezza 200 m codice "BT-336905";
- n. 3 alimentatori 2 fili 6 DIN 1,2A codice "BT-346050 ";
- n. 8 SCS configuratore 1 10 pz codice "3501/1";
- n. 5 SCS - configuratore 2 10 pz codice "3501/2";
- n. 1 SCS - configuratore 3 10 pz codice "3501/3";
- n. 1 SCS - configuratore 4 10 pz codice "3501/4";
- n. 1 SCS - configuratore 5 10 pz codice "3501/5";
- n. 1 SCS - configuratore 6 10 pz codice "3501/6";
- n. 1 SCS - configuratore 7 10 pz codice "3501/7";
- n. 1 SCS - configuratore 8 10 pz codice "3501/8";
- n. 1 SCS - configuratore 9 10 pz codice "3501/9";
- n. 10 CM - Pulsante presenza WC 1P NC Matix codice "BT-AM5005CM";
- n. 10 CM - Pulsante a tirante WC 1P NC Matix codice "BT-AM5006CM";
- n. 10 matix - portalampada colore rosso codice "BT-AM5060R";
- n. 12 CM - Pulsantiera 1 tasto IP67 a strappo codice "BT-CMCO1101";
- n. 12 CM - Presa pulsantiera paziente 1 tasto Matix codice "BT-CMCO2110";
- n. 10 CM - Lampada corridoio 3 colori LED codice "BT-CMSV2100";
- n. 10 CM - Terminale di camera avanzato display codice "BT-CMTE1200";
- n. 1 CM - Terminale display per locali presidio codice "BT-CMTE2200";
- n. 10 CM - LED rosso 27V per spia di segnalazione codice "BT-LN4742V27CM".
- SCS - doppino con guaina 150 m codice "L4669";
Compresi tutti i collegamenti, settaggio e collaudo dell'impianto, certificazioni, tubazioni corrugate flessibili FK15 Ø25
mm sottotraccia e/o a controsoffitto per il passaggio dei cavi di alimentazione e segnale, esecuzione di tracce e
ripristini, ponti di servizio e quant'altro necessario a dare l'impianto in opera a regola d'arte secondo i grafici di
progetto ovvero secondo le indicazioni della D.LL.
- Piano Terra
- (1,00) (*par.ug. = 1,00)

Nr. 36

EL.I.01
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APPARECCHIO ILLUMINANTE AD INCASSO A CONTROSOFFITTO O A PLAFONE TIPO "BEGHELLI LED PANEL
600x600 32W" O EQUIVALENTE
Fornitura e posa in opera di apparecchio ad incasso a controsoffitto o a plafone, con sorgente LED tipo "Beghelli LED
Panel 600x600 32W codice 40107 LED PANEL 418 M600 U19 C90 SD 4K" o equivalente, avente le seguenti
caratteristiche:
- Alimentazione Universale Multy Voltage 93-265Vac, 50-60Hz, 176-250Vdc.
- Conformità EN60598-1; EN60598-2-22; EN 62471.
- Grado di protezione IP20/40, IK05.
- Temp. ambiente -20°C +40°C.
- Installazioni incasso su cartongesso.
- Corpo Alluminio, bianco.
- Ottica schermo stabilizzato ai raggi UV autoestinguente, microprismatizzato, anti riflesso, guidaluce in PMMA.
- CRI >90.
- UGR <19.
- Luminanza a 65•‹<3000 cd/mq.
- Alimentatore SELV elettronico SD (Cos fi >/= 0,96) a dimmerazione intelligente.
- Temperatura colore 4000K.
- MTBF Alimentatore* 65,000h.
- Mantenimento flusso luminoso >50,000h (L80B20), alla temperatura ambiente di 25°C.
- Stabilità colore 3 SDCM.
- Fotosensore intelligente opticom.
- Dimensioni mm 595x595x9/41, peso 3,5 kg.
Compresi tutti i collegamenti, staffe per installazione su cartongesso o cornice per installazione a plafone, quota parte
dal quadro di zona o dalla scatola di derivazione più vicina, di conduttori FG17 sez. 3x1x1,5 mmq entro tubazione
corrugata FK15 Ø25 mm sottotraccia e/o a controsoffitto, tracce e ripristini, ponti di servizio, nonchè qualsiasi altro
onere necessario per dare l'apparecchio installato a regola d'arte come indicato negli elaborati grafici ovvero secondo
le indicazioni della D.LL.
- Camere
- (13,00) (*par.ug. = 13,00)
- Corridoi
- (9,00) (*par.ug. = 9,00)
- Sala attesa
- (2,00) (*par.ug. = 2,00)
- Ambulatorio
- (1,00) (*par.ug. = 1,00)
- Camera isolamento
- (2,00) (*par.ug. = 2,00)
Nr. 37

EL.I.02
APPARECCHIO ILLUMINANTE AD INCASSO A CONTROSOFFITTO O A PLAFONE TIPO "BEGHELLI LED PANEL
600x600 32W" O EQUIVALENTE CON GRUPPO DI EMERGENZA
Fornitura e posa in opera di apparecchio ad incasso a controsoffitto o a plafone, con sorgente LED con gruppo di
emergenza tipo "Beghelli LED Panel 600x600 32W codice 40107 LED PANEL 418 M600 U19 C90 SD 4K + 19359
INVERTER PLUG&LIGHT LED SE/SA 3H 20-60V" o equivalente, avente le seguenti caratteristiche:
- Alimentazione Universale Multy Voltage 93-265Vac, 50-60Hz, 176-250Vdc.
- Conformità EN60598-1; EN60598-2-22; EN 62471.
- Grado di protezione IP20/40, IK05.
- Temp. ambiente -20°C +40°C.
- Installazioni incasso su cartongesso.
- Corpo Alluminio, bianco.
- Ottica schermo stabilizzato ai raggi UV autoestinguente, microprismatizzato, anti riflesso, guidaluce in PMMA.
- CRI >90.
- UGR <19.
- Luminanza a 65•‹<3000 cd/mq.
- Alimentatore SELV elettronico SD (Cos fi >/= 0,96) a dimmerazione intelligente.
- Temperatura colore 4000K.
- MTBF Alimentatore* 65,000h.
- Mantenimento flusso luminoso >50,000h (L80B20), alla temperatura ambiente di 25°C.
- Stabilità colore 3 SDCM.
- Fotosensore intelligente opticom.
- Dimensioni mm 595x595x9/41, peso 3,5 kg.
- Gruppo di emergenza con inverter LED autonomia 3 ore SE.
Compresi tutti i collegamenti, staffe per installazione su cartongesso o cornice per installazione a plafone, quota parte
dal quadro di zona o dalla scatola di derivazione più vicina, di conduttori FG17 sez. 3x1x1,5 mmq + 2x1x1,5 mmq
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entro tubazione corrugata FK15 Ø25 mm sottotraccia e/o a controsoffitto, tracce e ripristini, ponti di servizio, nonchè
qualsiasi altro onere necessario per dare l'apparecchio installato a regola d'arte come indicato negli elaborati grafici
ovvero secondo le indicazioni della D.LL.
- Camere
- (13,00) (*par.ug. = 13,00)
- Corridoi
- (10,00) (*par.ug. = 10,00)
- Sala attesa
- (1,00) (*par.ug. = 1,00)
- Ambulatorio
- (1,00) (*par.ug. = 1,00)
- Camera isolamento
- (1,00) (*par.ug. = 1,00)
Nr. 38

EL.I.04
APPARECCHIO ILLUMINANTE AD INCASSO A CONTROSOFFITTO TIPO "BEGHELLI FUNZIONE3 LED 22W SD"
O EQUIVALENTE CON GRUPPO DI EMERGENZA
Fornitura e posa in opera di apparecchio ad incasso a controsoffitto, tondo, con gruppo di emergenza tipo "Beghelli
Funzione3 LED 22W codice 170SD3 FUNZIONE3 170 SD 3000K CRI90 + 19371 INVERTER PLUG&LIGHT LED
SE/SA 3H 60-180V" avente le seguenti caratteristiche:
- Alimentazione Apparecchio SD: Universal Multy Voltage 93•-265Vac,50-60Hz, 176-250Vdc (Cos fi >/= 0,96).
- Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, (requisiti fondamentali), EN 62471 (rischio fotobiologico
esente).
- Grado di protezione IP20-40.
- Temp. ambiente -20°C /+40°C.
- Installazioni cartongesso, plafone, sospensione.
- Corpo Policarbonato, RAL 9003.
- Ottica Multilenticolare in PMMA a geometria variabile; la parte periferica del downlight ruota sul proprio asse fino a
raggiungere tre posizioni con blocco a scatto, ognuna delle quali corrisponde ad una tipologia differente di fascio
luminoso (concentrante, diffondente, asimmetrico di tipo wall washer).
- CRI >90.
- UGR <19 (fascio concentrante), <25 (Fascio diffondente).
- Alimentatore Apparecchio SD: SELV elettronico SD (Cos fi >/= 0,96) a dimmerazione intelligente.
- MTBF Alimentatore 70.000h alla temperatura ambiente di riferimento di 25°C.
- Mantenimento flusso luminoso >70.000h (L80B20) alla temperatura ambiente di riferimento di 25°C.
- Stabilità colore 3 SDCM.
- Versione Smart Driver.
- Dimensioni: Ø235-170/200 mm, h 6-25-36 mm, peso 0,5 kg.
- Foro incasso 170-200 mm.
- Gruppo di emergenza con inverter LED autonomia 3 ore SE.
Compresi tutti i collegamenti, staffe per installazione su cartongesso, quota parte dal quadro di zona o dalla scatola di
derivazione più vicina, di conduttori FG17 sez. 3x1x1,5 + 2x1x1,5 mmq entro tubazione corrugata FK15 Ø25 mm
sottotraccia e/o a controsoffitto, tracce e ripristini, foro su cartongesso, ponti di servizio, nonchè qualsiasi altro onere
necessario per dare l'apparecchio installato a regola d'arte come indicato negli elaborati grafici ovvero secondo le
indicazioni della D.LL.
- Servizi igienici camere
- (12,00) (*par.ug. = 12,00)
- Servizi igienici corpo sala attesa
- (4,00) (*par.ug. = 4,00)

Nr. 39

EL.I.05
APPARECCHIO AUTONOMO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA LED SE TIPO "BEGHELLI FORMULA 65 LED AT
OPTICOM 11W IP65 " O EQUIVALENTE
Fornitura e posa in opera di apparecchio LED per illuminazione di emergenza tipo "Beghelli Formula 65 LED AT
Opticom codice 19291 F65LED 11W IP65 AT OPT SE8LTO" o equivalente, distanza visibilità 25 metri, n° 12 LED,
assorbimento max 7,5W, batteria LTO-4,8V-1,2Ah, funzionamento solo emergenza SE, potenza 8W, autonomia
1h-1,5h-2h-3h-8h, corpo in policarbonato bianco RAL 9003, ottica simmetrica bianca, schermo in policarbonato
trasparente, sorgente luminosa LED, alimentazione 230Vac +/- 10% 50 Hz, conformità EN 60598-1, EN 60598-2-2,
EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, grado di protezione IP65, protezione agli urti IK07, installazione
a parete, soffitto, controsoffitto, parete bandiera, soffitto bandiera, configurazione monofacciale e/o bifacciale.
L’autonomia standard di 1h può essere estesa a 1,5h, 2h, 3h, 8h utilizzando l'apposita App Opticom Technology
modificando in automatico il flusso uscente. Compresi accessori di montaggio secondo la configurazione richiesta.
Compresi tutti i collegamenti, quota parte, dal quadro di zona o dalla scatola di derivazione più vicina, di conduttori
FG17 sez. 2x1x1,5 mmq entro tubo corrugato flessibile FK15 Ø25 mmq sottotraccia e/o a controsoffitto, tracce e
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ripristini, ponti di servizio, nonchè qualsiasi altro onere necessario per dare l'apparecchio installato a regola d'arte
come indicato negli elaborati grafici ovvero secondo le indicazioni della D.LL.
- Esterno uscite di emergenza
- (7,00) (*par.ug. = 7,00)
Nr. 40

EL.I.06
APPARECCHIO AUTONOMO SICUREZZA E SEGNALAZIONE A LED S.A. TIPO "BEGHELLI UP-LED EXIT AT
OPTICOM 30 METRI " O EQUIVALENTE
Fornitura e posa in opera di apparecchio LED di sicurezza e segnalazione tipo "Beghelli UP-LED Exit AT Opticom
codice 4381 UP LED EXIT AT OPT 30M SA 8LTO" o equivalente, visibilità a 30 metri, n° 36 LED, assorbimento max
7,5W, batteria 2xLTO-7,2V-0,5Ah, funzionamento permanente SA, potenza 3W, autonomia 1h-1,5h-2h-3h-8h,
alimentatore elettronico a corrente costante, corpo in policarbonato bianco RAL 9003, ottica sistema back light ad
elevata efficienza, sorgente luminosa LED, alimentazione 230Vac +/- 10% 50 Hz, conformità EN 60598-1, EN
60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, DIN 4844-1, installazione a parete, controsoffitto, parete
bandiera, soffitto bandiera, configurazione monofacciale e/o bifacciale. Compresi schermi DX-SX-BASSO, staffa,
accessorio incasso a soffitto 30 m. Compresi tutti i collegamenti, quota parte, dal quadro di zona o dalla scatola di
derivazione più vicina, di conduttori FG17 sez. 2x1x1,5 mmq entro tubo corrugato flessibile FK15 Ø25 mmq
sottotraccia e/o a controsoffitto, tracce e ripristini, ponti di servizio, nonchè qualsiasi altro onere necessario per dare
l'apparecchio installato a regola d'arte come indicato negli elaborati grafici ovvero secondo le indicazioni della D.LL.
- Segnalazione uscite di emergenza e via di esodo
- (8,00) (*par.ug. = 8,00)

Nr. 41

EL.I.08
PLAFONIERA STAGNA CON GRUPPO DI EMERGENZA TIPO "DISANO 960 HYDRO LED 37W CLD-CELL-E" O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa in opera di corpo illuminate stagno con gruppo di emergenza integrato tipo "Disano 960 Hydro LED
37W CLD-CELL-E codice 164754-07" avente le seguenti caratteristiche:
- Potenza totale 37W, 5094 lm, 4000K, CRI>/=80.
- Corpo stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile ed autoestinguente V2, di elevata
resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne.
- Diffusore stampato ad iniezione in policarbonato con righe interne per un maggior controllo luminoso,
autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. La finitura liscia esterna facilita l'operazione di pulizia, necessaria per
avere sempre la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in acciaio inox.
- Riflettore: in acciaio zincato preverniciato bianco a forno con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al
corpo con innesto rapido mediante dispositivo ricavato direttamente sul corpo.
- Dimensioni: L 1260 mm - 102 mm - 120 mm.
- Dotazione: guarnizione di tenuta iniettata in materiale ecologico di poliuretano espanso antinvecchiamento. Staffe di
fissaggio a plafone e a sospensione in Acciaio Inox. Connettore presa-spina. L’ancoraggio dell’apparecchiatura sulle
staffe di fissaggio avviene in sicurezza mediante innesto rapido.
- Normative: in conformità alla norma EN60598-1, EN60598-2-1.
- Grado di protezione: IP66 - IK08.
Compresi tutti i collegamenti, quota parte della linea in fino al quadro di zona o alla scatola di derivazione più vicina
con conduttori FG17 sezione 3x1x1,5 + 2x1x1,5 mmq entro tubo corrugato flessibile FK15 Ø20/25 mm sottotraccia
e/o a controsoffitto, opere murarie per apertura e chiusura di tracce, ponti di servizio e qualsiasi altro onere per dare
l'apparecchio perfettamente installato. Esclusa la linea principale.
- Locale tecnico
- (2,00) (*par.ug. = 2,00)
- Deposito camera mortuaria
- (1,00) (*par.ug. = 1,00)

Nr. 42

ID.01
COLLETTORE 50x4 A 2 DERIVAZIONI 50x4+40x3,5
Fornitura e posa in opera di collettore semplice componibile, Pressione max di esercizio 10 bar; campo di
temperatura -10°C/+110 °C; interasse 40 mm.
Attacchi: 50x4 dotato di valvola a sfera di intercettazione;
Derivazioni: acqua fredda n°1x(40x3,5) + n°1x(50x4) dotate di rubinetti d'intercettazione a sfera Pmax 10 bar, con
manopola;
Compresi i collegamenti alle tubazioni in entrata ed in uscita, cassetta di ispezione con coperchio incluse opere
murarie per l'incasso a parete, i tappi a calotta, eventuali pezzi speciali non menzionati, tutti i collegamenti,
guarnizioni e quant'altro necessario per dare il collettore in opera a regola d'arte nei siti indicati negli elaborati
progettuali.
- Locale tecnico
- Collettore principale acqua fredda
- (1,00) (*par.ug. = 1,00)
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Nr. 43

ID.02
COLLETTORE FREDDA 40x3,5 A 3 DERIVAZIONI 26x3
Fornitura e posa in opera di collettore semplice componibile, pressione max di esercizio 10 bar; campo di
temperatura -10°C/+110 °C; interasse 40 mm.
Attacchi: 40x3,5 dotato di valvola a sfera di intercettazione;
Derivazioni: acqua fredda n° 3x(26x3) dotate di rubinetti d'intercettazione a sfera Pmax 10bar, con manopola.
Compresi i collegamenti alle tubazioni in entrata ed in uscita, cassetta di ispezione con coperchio incluse opere
murarie per l'incasso a parete, i tappi a calotta, eventuali pezzi speciali non menzionati, tutti i collegamenti,
guarnizioni e quant'altro necessario per dare il collettore in opera a regola d'arte nei siti indicati negli elaborati
progettuali.
- Locale tecnico
- Collettore acqua fredda agli accumuli
- (1,00) (*par.ug. = 1,00)

Nr. 44

ID.02A
COLLETTORE CALDA 40x3,5 A 3 DERIVAZIONI 26x3
Fornitura e posa in opera di collettore semplice componibile, pressione max di esercizio 10 bar; campo di
temperatura -10°C/+110 °C; interasse 40 mm.
Attacchi: 40x3,5 dotato di valvola a sfera di intercettazione;
Derivazioni: acqua fredda n° 3x(26x3) dotate di rubinetti d'intercettazione a sfera Pmax 10bar, con manopola.
Compresi i collegamenti alle tubazioni in entrata ed in uscita, cassetta di ispezione con coperchio incluse opere
murarie per l'incasso a parete, i tappi a calotta, miscelatore termostatico con valvole di ritegno, eventuali pezzi
speciali non menzionati, tutti i collegamenti, guarnizioni e quant'altro necessario per dare il collettore in opera a
regola d'arte nei siti indicati negli elaborati progettuali.
- Locale tecnico
- Collettore acqua calda dagli accumuli
- (1,00) (*par.ug. = 1,00)

Nr. 45

ID.03
COLLETTORE 40/50x3,5 A 7 DERIVAZIONI 26x3
Fornitura e posa in opera di collettore semplice componibile. Pressione max di esercizio 10 bar; campo di
temperatura -10°C/+110 °C; interasse 35 mm.
Attacchi: 1x(40/50x3,5) dotato di valvola a sfera di intercettazione;
Derivazioni: n° 7x(26x3) dotate di rubinetti d'intercettazione a sfera Pmax 10 bar, con manopola;
Compresi i collegamenti alle tubazioni in entrata ed in uscita, cassetta di ispezione con coperchio incluse opere
murarie per l'incasso a parete, i tappi a calotta, eventuali pezzi speciali non menzionati, tutti i collegamenti,
guarnizioni e quant'altro necessario per dare il collettore in opera a regola d'arte nei siti indicati negli elaborati
progettuali.
- Locale tecnico
- Collettore acqua fredda ai collettori in campo
- (1,00) (*par.ug. = 1,00)
- Collettore calda ai collettori in campo
- (1,00) (*par.ug. = 1,00)

Nr. 46

ID.04
COLLETTORE 26x3 FREDDA 8 DERIVAZIONI (6 16X2 + 2 20X2)+ CALDA 6 DERIVAZIONI (4 16x2 + 2 20x2)
Fornitura e posa in opera di collettore semplice componibile, Pressione max di esercizio 10 bar; campo di
temperatura -10°C/+110 °C; interasse 40 mm.
Attacchi: 2x(26x3) dotati di valvola a sfera di intercettazione;
Derivazioni: acqua fredda n° 6x(16x2) + 2x(20x2) dotate di rubinetti d'intercettazione a sfera Pmax 10 bar, con
manopola;
Derivazioni: acqua calda n° 4x(16x2) + 2x(20x2) dotate di rubinetti d'intercettazione a sfera Pmax 10 bar, con
manopola;
Compresi i collegamenti alle tubazioni in entrata ed in uscita, cassetta di ispezione con coperchio incluse opere
murarie per l'incasso a parete, i tappi a calotta, eventuale riduttore di pressione ,ammortizzatori colpo d'ariete
pressione di esercizio massima 10 bar, eventuali pezzi speciali non menzionati, tutti i collegamenti, guarnizioni e
quant'altro necessario per dare il collettore in opera a regola d'arte nei siti indicati negli elaborati progettuali.
- Collettori camere (uno ogni due camere) da camera 3 a camera 10
- (4,00) (*par.ug. = 4,00)

Nr. 47

ID.04b
COLLETTORE 26x3 FREDDA 10 DERIVAZIONI (8 16X2 + 2 20X2)+ CALDA 7 DERIVAZIONI (5 16x2 + 2 20x2)
Fornitura e posa in opera di collettore semplice componibile, Pressione max di esercizio 10 bar; campo di
temperatura -10°C/+110 °C; interasse 40 mm.
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Attacchi: 2x(26x3) dotati di valvola a sfera di intercettazione;
Derivazioni: acqua fredda n° 8x(16x2) + 2x(20x2) dotate di rubinetti d'intercettazione a sfera Pmax 10 bar, con
manopola;
Derivazioni: acqua calda n° 5x(16x2) + 2x(20x2) dotate di rubinetti d'intercettazione a sfera Pmax 10 bar, con
manopola;
Compresi i collegamenti alle tubazioni in entrata ed in uscita, cassetta di ispezione con coperchio incluse opere
murarie per l'incasso a parete, i tappi a calotta, eventuale riduttore di pressione, ammortizzatori colpo d'ariete
pressione di esercizio massima 10 bar, eventuali pezzi speciali non menzionati, tutti i collegamenti, guarnizioni e
quant'altro necessario per dare il collettore in opera a regola d'arte nei siti indicati negli elaborati progettuali.
- Collettori camera 1 e 2
- (1,00) (*par.ug. = 1,00)
Nr. 48

ID.05
PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE FREDDA, CALDA E DI SCARICO
Punto idrico di alimentazione e di scarico di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera all'interno di
edifici scolastici di qualsiasi superficie e con qualsiasi lunghezza delle tubazioni, costituito da:
a) PER L'ACQUA FREDDA: tubazione in multistrato diametro 16/20 mm, spessore 2 mm, con raccordi a passaggio
totale in tecnopolimero, composto dai seguenti strati: strato esterno in polietilene reticolato PE-Xb, strato adesivo
interno, strato intermedio in alluminio, strato adesivo esterno, strato interno in polietilene reticolato PE-Xb. Compresi
tagli, sfridi, raccorderia, compresa la prova di tenuta idraulica;
b) PER L'ACQUA CALDA: tubazione in multistrato rivestito con guaina termoisolante spessore 6 mm, diametro 16/20
mm, spessore 2 mm, con raccordi a passaggio totale in tecnopolimero, composto dai seguenti strati: strato esterno in
polietilene reticolato PE-Xb, strato adesivo interno, strato intermedio in alluminio, strato adesivo esterno, strato
interno in polietilene reticolato PE-Xb. Compresi tagli, sfridi, raccorderia, compresa la prova di tenuta idraulica;
c) PER GLI SCARICHI: tubazione in polipropilene autoestinguente secondo UNI EN 1451; tubi e raccordi del tipo ad
innesto con bicchiere e guarnizione di tenuta a doppio labbro in elastomero, adatti a scaricare in continuo reflui ad
una temperatura massima di 95°C e con pH compreso fra 2 e 12 compatibilmente alla ISO TR 10358;
comportamento al fuoco secondo DIN 4102 classe B1.
Densità a 23°C 0.900-0.960 g/cm3, indice di fluidità (190°C - 2.16 Kg) <2 g/10', carico unitario di snervamento da 28
a 35 MPa, allungamento a rottura >48%, modulo elastico 1300 MPa, conduttività termica 0.26 W/mK, coefficiente di
dilatazione lineare 0.11 mm/m°C, autoestinguenza (DIN 4102 B1) <12 s.
tratto dall'apparecchio di utilizzo al collettore di scarico.
Compresi materiali di consumo, l'assistenza muraria; l'apertura e la chiusura delle tracce su murature, solai,
pavimenti o strutture di qualsiasi tipo; la formazione e chiusura di fori per l'attraversamento di murature, solai,
pavimenti o strutture di qualunque tipo.
E' esclusa la fornitura e montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative rubinetterie e raccorderie,
nonchè eventuali collettori complanari e saracinesche di intercettazione.
- Servizi igienici camere
- (33,00) (*par.ug. = 33,00)
- Servizi igienici corpo attesa
- (6,00) (*par.ug. = 6,00)

Nr. 49

ID.06
PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE FREDDA E DI SCARICO
Punto idrico di alimentazione e di scarico di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera all'interno di
edifici scolastici di qualsiasi superficie e con qualsiasi lunghezza delle tubazioni, costituito da:
a) PER L'ACQUA FREDDA: tubazione in multistrato diametro 1620 mm, spessore 2 mm, con raccordi a passaggio
totale in tecnopolimero, composto dai seguenti strati: strato esterno in polietilene reticolato PE-Xb, strato adesivo
interno, strato intermedio in alluminio, strato adesivo esterno, strato interno in polietilene reticolato PE-Xb. Compresi
tagli, sfridi, raccorderia, compresa la prova di tenuta idraulica;
b) PER GLI SCARICHI: tubazione in polipropilene autoestinguente secondo UNI EN 1451; tubi e raccordi del tipo ad
innesto con bicchiere e guarnizione di tenuta a doppio labbro in elastomero, adatti a scaricare in continuo reflui ad
una temperatura massima di 95°C e con pH compreso fra 2 e 12 compatibilmente alla ISO TR 10358;
comportamento al fuoco secondo DIN 4102 classe B1.
Densità a 23°C 0.900-0.960 g/cm3, indice di fluidità (190°C - 2.16 Kg) <2 g/10', carico unitario di snervamento da 28
a 35 MPa, allungamento a rottura >48%, modulo elastico 1300 MPa, conduttività termica 0.26 W/mK, coefficiente di
dilatazione lineare 0.11 mm/m°C, autoestinguenza (DIN 4102 B1) <12 s.
tratto dall'apparecchio di utilizzo al collettore di scarico.
Compresi materiali di consumo, l'assistenza muraria; l'apertura e la chiusura delle tracce su murature, solai,
pavimenti o strutture di qualsiasi tipo; la formazione e chiusura di fori per l'attraversamento di murature, solai,
pavimenti o strutture di qualunque tipo.
E' esclusa la fornitura e montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative rubinetterie e raccorderie,
nonchè eventuali collettori complanari e saracinesche di intercettazione.
- Servizi igienici camere
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-

(12,00) (*par.ug. = 12,00)
Servizio igienico corpo attesa
(2,00) (*par.ug. = 2,00)
Lavanderia
(2,00) (*par.ug. = 2,00)

Nr. 50

ID.11
TUBAZIONE RETI DI SCARICO IN POLIPROPILENE Ø 110 mm
Fornitura e posa in opera di tubazione per reti di scarico, a triplice strato in polipropilene omopolimero per gli strati
interno ed esterno, miscela polipropilene e cariche minerali per lo strato intermedio, diametro nominale DN 100 mm,
diametro esterno De 110 mm (+0,4), spessore s 2,7 mm (+0,5), serie S 20. L'interno del tubo è costituito da uno
strato liscio di polipropilene bianco. Innesto a bicchiere dotato di guarnizione in SBR a labbro a garanzia di tenuta
idraulica e di scorrimento del tubo per effetto delle dilatazioni termiche. Non adatto ad impieghi in depressione;
Pressione massima +1,5 bar; Composizione dello scarico pH 2-12; Temperatura massima dello scarico +95°C
(funzionamento discontinuo), +80°C (funzionamento continuo); Temperatura minima di impiego -10°C; Prestazioni
acustiche: Lsc.a 17 dB(A) con portata di 2 l/s (misura effettuata al piano interrato dietro la parete di installazione con
due collari per piano) EN 14366, Lin 20 dB(A) con portata di 2 l/s (misura effettuata al piano interrato dietro la parete
di installazione con due collari per piano) DIN 4109; Modulo elasticità 1650 Mpa (ISO 527-2); Carico unitario a
snervamento >/= 22 Mpa (ISO 527-2); Melt index 230/2,16 kg < 3,0 g/10 min (UNI EN ISO 1133); Allungamento a
rottura >/= 500% (ISO 6259-3); Temperatura fusione cristalli >/= 150°C (ISO 11357-3); Temperatura VICAT B (50N)
95°C (ISO 306); Coefficiente di dilatazione termica lineare 0,11 mm/mK; Halogen Free; Comportamento al fuoco
D-s3, d2; Norme costruttive di riferimento EN 1451-1.
Compresa quota parte di pezzi speciali quali raccordi, curve, braghe, riduzioni e torrette di ventilazione, trasporto,
carico, scarico, posizionamento, tiro in alto, ponti di servizio, collegamenti, certificazioni e quant'altro necessario a
dare la tubazione in opera a regola d'arte.
- Collettori principali e colonne ventilazione
- Corpo attesa

Nr. 51

ID.12
TUBAZIONE RETI DI SCARICO IN POLIPROPILENE Ø 125 mm
Fornitura e posa in opera di tubazione per reti di scarico, a triplice strato in polipropilene omopolimero per gli strati
interno ed esterno, miscela polipropilene e cariche minerali per lo strato intermedio, diametro nominale DN 125 mm,
diametro esterno De 125 mm (+0,4), spessore s 3,1 mm (+0,6), serie S 20. L'interno del tubo è costituito da uno
strato liscio di polipropilene bianco. Innesto a bicchiere dotato di guarnizione in SBR a labbro a garanzia di tenuta
idraulica e di scorrimento del tubo per effetto delle dilatazioni termiche. Non adatto ad impieghi in depressione;
Pressione massima +1,5 bar; Composizione dello scarico pH 2-12; Temperatura massima dello scarico +95°C
(funzionamento discontinuo), +80°C (funzionamento continuo); Temperatura minima di impiego -10°C; Prestazioni
acustiche: Lsc.a 17 dB(A) con portata di 2 l/s (misura effettuata al piano interrato dietro la parete di installazione con
due collari per piano) EN 14366, Lin 20 dB(A) con portata di 2 l/s (misura effettuata al piano interrato dietro la parete
di installazione con due collari per piano) DIN 4109; Modulo elasticità 1650 Mpa (ISO 527-2); Carico unitario a
snervamento >/= 22 Mpa (ISO 527-2); Melt index 230/2,16 kg < 3,0 g/10 min (UNI EN ISO 1133); Allungamento a
rottura >/= 500% (ISO 6259-3); Temperatura fusione cristalli >/= 150°C (ISO 11357-3); Temperatura VICAT B (50N)
95°C (ISO 306); Coefficiente di dilatazione termica lineare 0,11 mm/mK; Halogen Free; Comportamento al fuoco
D-s3, d2; Norme costruttive di riferimento EN 1451-1.
Compresa quota parte di pezzi speciali quali raccordi, curve, braghe, riduzioni e torrette di ventilazione, trasporto,
carico, scarico, posizionamento, tiro in alto, ponti di servizio, collegamenti, certificazioni e quant'altro necessario a
dare la tubazione in opera a regola d'arte.
- Collettori esterni
- (103,00) (*par.ug. = 103,00)

Nr. 52

ID.13
TUBAZIONE RETI DI SCARICO IN POLIPROPILENE Ø 160 mm
Fornitura e posa in opera di tubazione per reti di scarico, a triplice strato in polipropilene omopolimero per gli strati
interno ed esterno, miscela polipropilene e cariche minerali per lo strato intermedio, diametro nominale DN 150 mm,
diametro esterno De 160 mm (+0,5), spessore s 3,9 mm (+0,6), serie S 20. L'interno del tubo è costituito da uno
strato liscio di polipropilene bianco. Innesto a bicchiere dotato di guarnizione in SBR a labbro a garanzia di tenuta
idraulica e di scorrimento del tubo per effetto delle dilatazioni termiche. Non adatto ad impieghi in depressione;
Pressione massima +1,5 bar; Composizione dello scarico pH 2-12; Temperatura massima dello scarico +95°C
(funzionamento discontinuo), +80°C (funzionamento continuo); Temperatura minima di impiego -10°C; Prestazioni
acustiche: Lsc.a 17 dB(A) con portata di 2 l/s (misura effettuata al piano interrato dietro la parete di installazione con
due collari per piano) EN 14366, Lin 20 dB(A) con portata di 2 l/s (misura effettuata al piano interrato dietro la parete
di installazione con due collari per piano) DIN 4109; Modulo elasticità 1650 Mpa (ISO 527-2); Carico unitario a
snervamento >/= 22 Mpa (ISO 527-2); Melt index 230/2,16 kg < 3,0 g/10 min (UNI EN ISO 1133); Allungamento a
rottura >/= 500% (ISO 6259-3); Temperatura fusione cristalli >/= 150°C (ISO 11357-3); Temperatura VICAT B (50N)
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95°C (ISO 306); Coefficiente di dilatazione termica lineare 0,11 mm/mK; Halogen Free; Comportamento al fuoco
D-s3, d2; Norme costruttive di riferimento EN 1451-1.
Compresa quota parte di pezzi speciali quali raccordi, curve, braghe, riduzioni e torrette di ventilazione, trasporto,
carico, scarico, posizionamento, tiro in alto, ponti di servizio, collegamenti, certificazioni e quant'altro necessario a
dare la tubazione in opera a regola d'arte.
- Collettori esterni fino allaccio alla rete esistente
- (30,00) (*par.ug. = 30,00)
Nr. 53

ID.14
TUBAZIONE IN MULTISTRATO Ø 26x3 mm CON GUAINA TERMOISOLANTE SPESSORE 10 mm
Fornitura e posa in opera di tubazione in multistrato tipo "VALSIR - PEXAL" o equivalente, diametro 26 mm, spessore
3 mm, rivestito con guaina termoisolante sp. 10 mm, con raccordi a passaggio totale in tecnopolimero, composto dai
seguenti strati: strato esterno in polietilene reticolato PE-Xb, strato intermedio in lega di alluminio saldato testa a testa
longitudinalmente, strati leganti di adesivo a legare il tubo intermedio con lo strato esterno ed interno, strato interno in
polietilene reticolato PE-Xb. Marchiato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero
distintivo IIP o equivalente, norma di riferimento, diametro del tubo.
Comprese curve, raccordi, pezzi speciali in genere, trasporto, carico e scarico, eventuali opere murarie per
attraversamenti, collegamenti ai collettori e ai punti di allaccio comprese derivazioni e/o pezzi speciali per i
collegamenti, tagli e sfridi, nonchè qualsiasi altro onere necessario a dare la tubazione in opera a regola d'arte.
- Dorsali adduzione fredda e calda ai collettori servizi igienici camere dai collettori principali nel locale tecnico
- (610,00) (*par.ug. = 610,00)
- Dorsale adduzione fredda e calda collettore corpo attesa dal collettore principale locale tecnico
- (20,00) (*par.ug. = 20,00)

Nr. 54

ID.16
TUBAZIONE IN MULTISTRATO Ø 40x3,5 mm CON GUAINA TERMOISOLANTE SPESSORE 10 mm
Fornitura e posa in opera di tubazione in multistrato tipo "VALSIR - PEXAL" o equivalente, diametro 40 mm, spessore
3,5 mm, rivestito con guaina termoisolante sp. 10 mm, con raccordi a passaggio totale in tecnopolimero, composto
dai seguenti strati: strato esterno in polietilene reticolato PE-Xb, strato intermedio in lega di alluminio saldato testa a
testa longitudinalmente, strati leganti di adesivo a legare il tubo intermedio con lo strato esterno ed interno, strato
interno in polietilene reticolato PE-Xb. Marchiato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e
numero distintivo IIP o equivalente, norma di riferimento, diametro del tubo.
Comprese curve, raccordi, pezzi speciali in genere, trasporto, carico e scarico, eventuali opere murarie per
attraversamenti, collegamenti ai collettori e ai punti di allaccio comprese derivazioni e/o pezzi speciali per i
collegamenti, tagli e sfridi, nonchè qualsiasi altro onere necessario a dare la tubazione in opera a regola d'arte.
- Locale tecnico
- Dorsale adduzione fredda al collettore accumuli
- (5,00) (*par.ug. = 5,00)

Nr. 55

ID.17
TUBAZIONE IN MULTISTRATO Ø 50x4 mm
Fornitura e posa in opera di tubazione in multistrato tipo "VALSIR - PEXAL" o equivalente, diametro 50 mm, spessore
4 mm, con raccordi a passaggio totale in tecnopolimero, composto dai seguenti strati: strato esterno in polietilene
reticolato PE-Xb, strato intermedio in lega di alluminio saldato testa a testa longitudinalmente, strati leganti di adesivo
a legare il tubo intermedio con lo strato esterno ed interno, strato interno in polietilene reticolato PE-Xb. Marchiato
ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, norma di
riferimento, diametro del tubo.
Comprese curve, raccordi, pezzi speciali in genere, trasporto, carico e scarico, eventuali opere murarie per
attraversamenti, collegamenti ai collettori e ai punti di allaccio comprese derivazioni, valvole e/o pezzi speciali per i
collegamenti, tagli e sfridi, nonchè qualsiasi altro onere necessario a dare la tubazione in opera a regola d'arte.
- Locale tecnico
- Dorsali adduzione fredda
- (6,00) (*par.ug. = 6,00)

Nr. 56

ID.20
TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI Ø160 mm (SAR19_PF.0009.0001.0058)
Fornitura e posa in opera di tubo in PE corrugato flessibile per cavidotti interrati per la protezione di installazioni
elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro
esterno 160, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla
formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.
- Dorsali adduzione idrica dai collettori principali locale tecnico ai collettori servizi igienici camere
- Protezione tubazioni interrate
- (35,00) (*par.ug. = 35,00)
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Nr. 57

ID.21
UNITA' ESTERNA POMPA DI CALORE PER PRODUZIONE ACS POTENZA NOMINALE 7,5 kW
Fornitura e posa in opera di unità esterna pompa di calore Aria/Acqua Inverter splittata a gas R32 tipo "Daikin
Altherma ERGA08DV" o equivalente, per produzione di acqua calda sanitaria avente capacità di riscaldamento
A+7W35 7,5 kW e A-7W35 7,28 kW, Classe Energetica A+++ secondo EU 811/2013, Alimentazione Monofase 230
V.
- Dimensioni Unità (AltezzaxLarghezzaxProfondità) mm 740x884x388.
- Peso Unità kg 58,5.
- Compressore Quantità 1.
- Tipo Compressore ermetico tipo Swing.
- Campo di funzionamento (Temp. esterna):
Riscaldamento Min.~Max. °C -25~25;
Raffrescamento Min.~Max. °CBS 10,0~43,0;
Acqua calda sanitaria Min.~Max. °CBS -25 ~35.
- Refrigerante
Tipo R32;
GWP 675,0;
Carica kg 1,50;
Controllo Valvola di espansione.
- Livello potenza sonora
Riscaldamento Nom. dBA 58, 60, 62;
Raffrescamento Nom. dBA 61, 62.
- Livello di pressione sonora
Riscaldamento Nom. dBA 44, 47, 49;
Raffrescamento Nom. dBA 48, 49, 50.
- Alimentazione Nome/Fase/Frequenza/Tensione Hz/V V3/1N~/50/230.
- Corrente Fusibili consigliati A 25.
- Massima distanza Unità interna - unità esterna m 30.
- Tubazioni refrigerante
Gas mm 15,9;
Liquido mm 6,35.
Compreso comando remoto, carico, scarico, trasporto, posizionamento, tutti i collegamenti idraulici ed elettrici,
fissaggio a pavimento, certificazioni, settaggio, prove di funzionamento e collaudo nonchè qualsiasi altro onere
necessario a dare l'unità in opera a regola d'arte nei siti indicati negli elaborati grafici di progetto ovvero secondo le
indicazioni della D.LL.
- (2,00) (*par.ug. = 2,00)

Nr. 58

ID.22
UNITA' INTERNA POMPA DI CALORE PER PRODUZIONE ACS
Fornitura e posa in opera di unità Interna pompa di calore Aria/Acqua Inverter splittata a refrigerante R32 tipo "Daikin
Altherma Bi-Bloc EHBX08D6V" o equivalente, per produzione di acqua calda sanitaria in abbinamento ad accumulo.
Classe Energetica A+++ secondo EU 811/2013, alimentazione Monofase 230 V, dotata di circolatore ad alta
efficienza, filtro defangatore magnetico, vaso di espansione lato impianto da 10lt, valvola di by-pass, modulo di
sicurezza lato impianto con manometro e valvola di sicurezza, riscaldatore elettrico ausiliario 2-4-6 kW monofase,
pannello di controllo a bordo macchina (MMI).
- Rivestimento Colore Bianco + Nero.
- Materiale Resina, lamiera.
- Dimensioni Unità (AltezzaxLarghezzaxProfondità) mm 840x440x390.
- Peso Unità kg 42,0.
- Campo di funzionamento (Lato acqua)
Riscaldamento Min.~Max. °C 15 ~65;
Raffrescamento Min.~Max. °C 25~80.
- Livello potenza sonora Nom. dBA 42.
- Livello di pressione sonora Nom. dBA 28.
- Connessioni idrauliche - Impianto mandata/ritorno impianto G 1" Femmina.
Inclusa valvola deviatrice a tre vie 3-W-UV da 1" maschio con azionamento a motore da 230 V, tempo di
commutazione 6 sec., incluso cavo di collegamento.
Compreso comando remoto, carico, scarico, trasporto, posizionamento, tutti i collegamenti idraulici ed elettrici,
fissaggio a pavimento, certificazioni, settaggio, prove di funzionamento e collaudo nonchè qualsiasi altro onere
necessario a dare l'unità in opera a regola d'arte nei siti indicati negli elaborati grafici di progetto ovvero secondo le
indicazioni della D.LL.
- Locale tecnico
- (2,00) (*par.ug. = 2,00)

DISCIPLINARE TECNICO

Pagina 18

Numero
d'ordine

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

Nr. 59

ID.23
VALVOLA DEVIATRICE A TRE VIE
Fornitura e posa in opera di valvola deviatrice a tre vie 3-W-UV da 1" maschio con azionamento a motore da 230 V,
tempo di commutazione 6 sec., incluso cavo di collegamento, collegamenti all'impianto nonchè qualsiasi altro onere
necessario a dare la valvola in opera a regola d'arte nei siti indicati negli elaborati grafici di progetto ovvero secondo
le indicazioni della D.LL.
- Locale tecnico
- (1,00) (*par.ug. = 1,00)

Nr. 60

ID.24
ACCUMULATORE SANITARIO 500 LITRI
Fornitura e posa di accumulatore sanitario in materiale sintetico con separazione fra acqua di accumulo e acqua
sanitaria, tipo "Daikin EKHWCB500B HybridCube HYC 544/32/0" o equivalente, ad alto rendimento da 500 litri,
avente le seguenti caratteristiche:
- Sistema a vaso aperto per collegamento con pannelli solari termici a svuotamento.
- Scambiatore a serpentino in acciaio INOX per la produzione di acqua calda sanitaria in maniera istantanea.
- Scambiatore a serpentino in acciaio INOX per integrazione solare al riscaldamento.
- Scambiatore a serpentino in acciaio INOX per il reintegro di potenza mediante fonte esterna.
- Pozzetto porta sonde di regolazione.
- Contenuto totale acqua di accumulo: 500 lt.
- Dati scambiatore a serpentino acqua calda sanitaria: contenuto acqua 29 lt, superficie di scambio 6 mq, capacità di
scambio 2900 W/K.
- Dati scambiatore a serpentino di integrazione al riscaldamento: contenuto acqua 2,3 lt, superficie di scambio 0,5
mq, capacità di scambio 280 W/K.
- Dati scambiatore a serpentino di reintegro di potenza: contenuto acqua 18,5 lt, superficie di scambio 3,8 mq,
capacità di scambio 1800 W/K.
- Pressione massima di esercizio serpentini: 10 bar.
- Peso vuoto: 93 Kg.
- Peso totale pieno: 593 Kg.
- Dimensioni (larghezza x profondità x altezza): cm. 79x79x164.
- Temperatura max consentita per l'accumulo: 85°C.
- Dispersioni con accumulo a 60°C: 1,4 kWh/24h.
Incluso set riempimento/svuotamento accumulo, riscaldatore ausiliario booster-heater, sonda bollitore.
Compreso trasporto, carico, scarico, posizionamento, tubazioni di collegamento ad altro accumulo in parallelo,
compresi tutti i collegamenti idraulici ed elettrici, messa in funzione e prove di funzionamento, collaudo, settaggio,
certificazioni e dichiarazioni nonchè qualsiasi altro onere per dare l'unità in opera a regola d'arte secondo le
indicazioni di progetto ovvero della Direzione Lavori.
- Locale tecnico
- (3,00) (*par.ug. = 3,00)

Nr. 61

ID.25
IMPIANTO SOLARE TERMICO A SVUOTAMENTO PER INTEGRAZIONE ACS
Fornitura e posa in opera di impianto solare termico per montaggio sopra tetto piano, avente le seguenti
caratteristiche:
n° 9 collettori solari piani ad alta efficienza dimensioni singolo collettore (larghezza x altezza x profondità) mm
1300x2000x85, superficie lorda singolo collettore 2,6 mq, superficie captante singolo collettore 2,35 mq, cornice
impermeabile in alluminio anodizzato nero, superficie captante altamente selettiva, vetro di sicurezza di 4 mm, lana
minerale per un efficace isolamento termico del fondo e dei lati del collettore, resa minima singolo collettore maggiore
di 525 kWh/mq, certificazione Solar Keymark, con controllo del rendimento e della qualità secondo EN 12975:2006.
Compreso impianto a svuotamento avente le seguenti caratteristiche:
Gruppo pompe con centralina di regolazione impianto solare da applicare all’accumulatore solare, funzione di conta
termie (con FLS), termostato differenziale e modulazione (con FLS) pompa di circolazione mediante le apposite
sonde ed un sensore di portata del circuito solare, indicazione grafica di tutti i parametri di funzionamento, sonde di
regolazione da inserire nell’apposito pozzetto.
Compreso collegamento dei collettori solari al gruppo pompe con centralina di regolazione nel locale tecnico,
mediante doppia tubazione gemellata preisolata con guaina da 9 mm con cavo di collegamento alla sonda di
temperatura del pannello solare. Tubazione mandata al collettore 22x1 mm in rame coibentato, tubazione di ritorno
all’accumulatore 18x1 mm in rame coibentato. Sonda PT1000 di temperatura del pannello solare, accessori di
collegamento e profili di montaggio per l’istallazione su tetto piano.
Compreso inoltre trasporto, carico, scarico, posizionamento, tubazioni di collegamento agli accumuli, tutti i
collegamenti idraulici ed elettrici, messa in funzione e prove di funzionamento, collaudo, settaggio, certificazioni e
dichiarazioni nonchè qualsiasi altro onere per dare l'unità in opera a regola d'arte secondo le indicazioni di progetto
ovvero della Direzione Lavori.
- (1,00) (*par.ug. = 1,00)
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Nr. 62

ID.26
GRUPPO IDRICO IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
Fornitura e posa in opera di elettropompa multistadio verticale tipo "Ebara EVMS15 5F5 Q1BEG E/5,5 ETM" o
equivalente, portata 15 mc/h, pressione max di esercizio 25 bar, prevalenza 65 metri, range temperatura liquido max
da -30°C a 140°C, corpo pompa in acciaio AISI 304, girante in acciaio AISI 304, stadio intermedio in acciaio inox AISI
304, anello di rasamento in acciaio AISI 304 + PPS, disco porta tenuta in acciaio INOX AISI 304, albero in acciaio
inox AISI 304, camicia d'albero cuscinetto carburo di tungsteno, tenuta meccanica e anello OR in EPDM, camicia
esterna in acciaio inox AISI 304, supporto motore in ghisa, tirante in acciaio zincato classe di resistenza 6.8 ISO
898/1, giunto in ghisa, base in alluminio pressofuso, flangia ovale, indice di efficienza idraulica MEI > 0,7, motore
elettrico TEFC trifase 50Hz 5,5 kW, grado di protezione IP55, classe isolamento F (aumento temperatura classe B),
protezione termica PTC standard, cassa motore in alluminio, flangia (motore IEC) IM B5.
E' compresa la fornitura e posa in opera dei seguenti componenti:
- Quadro elettronico per drenaggio e sistemi di pompaggio tipo "Ebara Smart Evo 1-T/11" o equivalente, 11 kW, 10
HP, corrente nominale 2-16A, equipaggiato di spie di segnalazione di presenza tensione, di intervento termico e di
motore in funzione, pulsanti manuale o automatico, un interruttore sezionatore con sistema blocco porta, relè di livello
per sonde unipolari di serie, contatto pulito di allarme di serie. Una morsettiera ne consente il collegamento alle
utenze e ai comandi esterni come pressostati, galleggianti, ecc.
- Vaso di espansione tipo "Global Water Solutions ltd. serie Pressure Wave PWB 100-LV 100L" o equivalente;
modello verticale con base avente volume nominale 100 litri; design a diaframma singolo; certificato NSF Standard
61, CE/PED, WRAS, ACS, ISO: 9001, Gost,Approvazione Evraz; Raccordo idraulico brevettato e realizzato in acciaio
INOX; Rivestimento in polipropilene originale; Vernice poliuretanica bicomponente applicata ad un fondo epossidico;
parapolvere a tenuta ermetica a protezione della valvola di pre-carica.
Camera per l’acqua costituita da un rivestimento in polipropilene vergine accoppiato con una membrana ad alto
contenuto di butile (certificato da FDA); diaframma fissato alla struttura del vaso tramite un anello in acciaio; valvola
dell'aria in ottone, chiusa da un cappuccio filettato a chiusura ermetica, ad impedire qualsiasi perdita di pressione;
ingresso dell'acqua nel vaso tramite un raccordo dotato di esagono per l’avvitamento e lo svitamento realizzato in
acciaio INOX; rivestimento in polipropilene e diaframma rinforzati in specifiche zone di usura; tutte le parti interne, tra
cui la valvola dell'aria, sono arrotondati per prevenire il danneggiamento del diaframma in condizioni di utilizzo
estreme; speciale raccordo dell'acqua a fornire una doppia tenuta acqua/aria garantendo l'assenza di perdite e il
mantenimento della pressione del vaso; vaso ricoperto esternamente da una vernice poliuretanica bicomponente
color mandorla applicata su una base epossidica che permette centinaia di ore di esposizione alla nebulizzazione
salina e una alta protezione ai raggi UV; raccordi in acciaio INOX; precarica nel vaso 1,9 bar; massima pressione di
utilizzo 10 bar; massima temperatura del liquido 90°C.
Compreso kit controflange tipo "Ebara EVMS15-20 DN50 25b ZINC-FPM" o equivalente, raccordo OT.5 VIE 1 H 91
NI, manometro AT.RAD. D50 R 1/4 0-10B, pressostato 12 IP54 F 1/4 3.3-10.3 M NC, galleggiante key 10 m PVC con
contrappeso.
Compresi tutti i collegamenti idraulici ed elettrici, collegamenti alla riserva idrica (compresi pezzi speciali e tubazioni),
carico, scarico, trasporto, fissaggio dei componenti, prove di tenuta e di funzionamento, collaudo, certificazioni e
quant'altro necessario a dare il gruppo idrico in opera a regola d'arte nei siti indicati dagli elaborati grafici di progetto
ovvero secondo le indicazioni della D.LL.
- Locale tecnico
- (1,00) (*par.ug. = 1,00)

Nr. 63

EL.U.16
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBIGATA SU ROCCE TENERE > 120 kg/cmq (SAR19_PF.0001.0002.0032)
Scavo a sezione ristretta e obbligata in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti
elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull’automezzo ed escluso il
trasporto in rocce dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq, senza uso di mine
- Dorsali adduzione idrica dai collettori principali locale tecnico ai collettori servizi igienici camere
- Tratti interrati
- (33,60) (*par.ug. = 33,60)
- Da unità esterne ad unità interne pompe di calore generazione ACS
- Tubazioni interrate (Liquido e GAS)
- (1,60) (*par.ug. = 1,60)
- Rete di scarico
- Collettore principale corpo attesa
- (6,40) (*par.ug. = 6,40)
- (43,20) (*par.ug. = 43,20)

Nr. 64

EL.U.17
SOTTOFONDO PER LETTO DI POSA E RINFIANCO TUBAZIONI
Fornitura e posa in opera di sottofondo per letto di posa e rinfianco di tubazioni, per la rincalzatura od il ricoprimento,
costituito da sabbione di cava non lavato dato in opera compreso trasporto, stesura e regolarizzazione.
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- Dorsali adduzione idrica dai collettori principali locale tecnico ai collettori servizi igienici camere
- Tratti interrati
- (4,20) (*par.ug. = 4,20)
- Da unità esterne ad unità interne pompe di calore generazione ACS
- Tubazioni interrate (Liquido e GAS)
- (0,20) (*par.ug. = 0,20)
- Rete di scarico
- Collettore principale corpo attesa
- (0,80) (*par.ug. = 0,80)
- (5,40) (*par.ug. = 5,40)
Nr. 65

EL.U.18
RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA (SAR19_PF.0001.0002.0041)
Rinterro di cavi a sezione ristretta e obbligata risultanti dopo l’esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di
cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti dagli scavi, compreso la rincalzatura
e prima ricopritura, la formazione del colmo sufficiente a compensare l’eventuale assestamento, le ricariche e il
costipamento, valutato per la sezione teorica, con l’impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del
cantiere.
- Dorsali adduzione idrica dai collettori principali locale tecnico ai collettori servizi igienici camere
- Tratti interrati
- (29,40) (*par.ug. = 29,40)
- Da unità esterne ad unità interne pompe di calore generazione ACS
- Tubazioni interrate (Liquido e GAS)
- (1,40) (*par.ug. = 1,40)
- Rete di scarico
- Collettore principale corpo attesa
- (5,60) (*par.ug. = 5,60)
- (37,80) (*par.ug. = 37,80)

Nr. 66

EL.U.19
TRASPORTO A DISCARICA (SAR19_PF.0001.0002.0044)
Trasporto a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
- Materiali provenienti dagli scavi
- (10,60) (*par.ug. = 10,60)

Nr. 67

EL.U.20
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 (SAR19_PF.0001.0009.0013)
Conferimento a discarica autorizzata di materiale Cod. CER 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla
voce 17 05 03.
Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione
dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in
copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
- Materiali provenienti dagli scavi
- (21,11) (*par.ug. = 21,11)

Nr. 68

CL.012
TUBAZIONE IN RAME Ø ESTERNO 1/4" (6,35 mm) SPESSORE 1 mm COIBENTATO
Fornitura e posa in opera di tubazione impianto di climatizzazione in rame diametro esterno 1/4" (6,35 mm) e
spessore 1 mm, spessore minimo rivestimento 6 mm, prodotto secondo la norma EN 12735-1, preisolato. La
superficie interna del tubo di rame si presenta lucida, pulita ed asciutta. La pulizia interna è salvaguardata dalla
chiusura delle estremità di ciascun rotolo mediante tappi, direttamente in fase di produzione. Protezione esterna
mediante rivestimento in polietilene espanso a cellule chiuse con valore medio del fattore di resistenza alla diffusione
del vapore acqueo µ pari a 10000. La guaina isolante è prodotta nel pieno rispetto del Regolamento Europeo
CEE/UE 2037/2000 che impone l’utilizzo di guaine coibenti espanse senza l’impiego di CFC e HCFC, gas nocivi per
la salute e l’ambiente e ha un comportamento al fuoco di classe 1 secondo D.M.26/06/84. La pellicola esterna in
polietilene contiene un pigmento più scuro rispetto al tradizionale bianco al fine di contrastare il processo di
cristallizzazione del PE. Guaina contenente un ritardante di fiamma ecologico halogen-free che non contrasta l’azione
anti-UV.
Caratteristiche tecniche del rivestimento:
- Conduttività termica: lambda =0,040 W/m°C;
- Valore medio del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo µ 10000;
- Densità media del rivestimento: 33 kg/mc;
- Esente da residui ammoniacali;
- Ottima resistenza agli agenti chimici esterni;
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- Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84);
- Esente da CFC e HCFC (Reg. CEE/UE 2037/2000);
- Pigmentazione della pellicola esterna "Silver grey";
- Maggiore resistenza ai raggi UV;
- Ritardante di fiamma halogen-free;
Tutte le tubazioni verranno fornite e poste in opera complete dei sostegni, ottenuti mediante staffe in profilato
d’acciaio, e degli opportuni fissaggi. A tale scopo si specifica che, per mantenere il corretto allineamento delle
tubazioni, il distanziamento degli staffaggi dovrà essere opportunamente determinato sulla base del diametro delle
tubazioni stesse.
Le tubazioni dovranno sopportare le pressioni e temperature che si possono verificare in esercizio.
Dovrà essere evitata la formazione di coppie elettrolitiche all'interconnessione fra le tubazioni ed i componenti
principali ed accessori, che possano provocare danni all'impianto. Le saldature dovranno essere effettuate in
atmosfera di azoto.
Tutte le tubazioni saranno sottoposte ad una prova di pressione per verificare la buona esecuzione delle saldature
secondo le specifiche fornite dalla ditta di fornitura delle apparecchiature per il condizionamento. Inoltre, prima degli
allacciamenti agli apparecchi, le tubazioni saranno convenientemente soffiate onde eliminare sporcizia e grasso.
Preventivamente all’accensione dei sistemi, (compreso nel prezzo) la ditta esecutrice dei lavori dovrà eseguire:
- lavaggio della rete di distribuzione frigorigena con azoto secco;
- prove di tenuta della rete di distribuzione frigorigena con azoto secco a pressione pari a quella di progettazione
verificando che la pressione di carico non scenda per un periodo di almeno 24 ore;
- depressurizzazione della rete di distribuzione frigorigena fino alle condizioni di vuoto (almeno -755 mm Hg);
- rabbocco del gas refrigerante e verifica della corretta quantità di refrigerante come da manuale di installazione della
casa di fornitura delle apparecchiature per il condizionamento.
Compresi raccordi, curve, pezzi speciali, sostegni, tagli, sfridi, certificazioni, ponti di servizio, opere murarie per
apertura e chiusura tracce e quant'altro necessario a dare la tubazione in opera a regola d'arte.
- Da unità esterne ad unità interne pompe di calore generazione ACS
- Liquido
- (48,00) (*par.ug. = 48,00)
Nr. 69

CL.015
TUBAZIONE IN RAME Ø ESTERNO 5/8" (15,87 mm) SPESSORE 1 mm COIBENTATO
Fornitura e posa in opera di tubazione impianto di climatizzazione in rame diametro esterno 5/8" (15,87 mm) e
spessore 1 mm, spessore minimo rivestimento 10 mm, prodotto secondo la norma EN 12735-1, preisolato. La
superficie interna del tubo di rame si presenta lucida, pulita ed asciutta. La pulizia interna è salvaguardata dalla
chiusura delle estremità di ciascun rotolo mediante tappi, direttamente in fase di produzione. Protezione esterna
mediante rivestimento in polietilene espanso a cellule chiuse con valore medio del fattore di resistenza alla diffusione
del vapore acqueo µ pari a 10000. La guaina isolante è prodotta nel pieno rispetto del Regolamento Europeo
CEE/UE 2037/2000 che impone l’utilizzo di guaine coibenti espanse senza l’impiego di CFC e HCFC, gas nocivi per
la salute e l’ambiente e ha un comportamento al fuoco di classe 1 secondo D.M.26/06/84. La pellicola esterna in
polietilene contiene un pigmento più scuro rispetto al tradizionale bianco al fine di contrastare il processo di
cristallizzazione del PE. Guaina contenente un ritardante di fiamma ecologico halogen-free che non contrasta l’azione
anti-UV.
Caratteristiche tecniche del rivestimento:
- Conduttività termica: lambda =0,040 W/m°C;
- Valore medio del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo µ 10000;
- Densità media del rivestimento: 33 kg/mc;
- Esente da residui ammoniacali;
- Ottima resistenza agli agenti chimici esterni;
- Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84);
- Esente da CFC e HCFC (Reg. CEE/UE 2037/2000);
- Pigmentazione della pellicola esterna "Silver grey";
- Maggiore resistenza ai raggi UV;
- Ritardante di fiamma halogen-free;
Tutte le tubazioni verranno fornite e poste in opera complete dei sostegni, ottenuti mediante staffe in profilato
d’acciaio, e degli opportuni fissaggi. A tale scopo si specifica che, per mantenere il corretto allineamento delle
tubazioni, il distanziamento degli staffaggi dovrà essere opportunamente determinato sulla base del diametro delle
tubazioni stesse.
Le tubazioni dovranno sopportare le pressioni e temperature che si possono verificare in esercizio.
Dovrà essere evitata la formazione di coppie elettrolitiche all'interconnessione fra le tubazioni ed i componenti
principali ed accessori, che possano provocare danni all'impianto. Le saldature dovranno essere effettuate in
atmosfera di azoto.
Tutte le tubazioni saranno sottoposte ad una prova di pressione per verificare la buona esecuzione delle saldature
secondo le specifiche fornite dalla ditta di fornitura delle apparecchiature per il condizionamento. Inoltre, prima degli
allacciamenti agli apparecchi, le tubazioni saranno convenientemente soffiate onde eliminare sporcizia e grasso.
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Preventivamente all’accensione dei sistemi, (compreso nel prezzo) la ditta esecutrice dei lavori dovrà eseguire:
- lavaggio della rete di distribuzione frigorigena con azoto secco;
- prove di tenuta della rete di distribuzione frigorigena con azoto secco a pressione pari a quella di progettazione
verificando che la pressione di carico non scenda per un periodo di almeno 24 ore;
- depressurizzazione della rete di distribuzione frigorigena fino alle condizioni di vuoto (almeno -755 mm Hg);
- rabbocco del gas refrigerante e verifica della corretta quantità di refrigerante come da manuale di installazione della
casa di fornitura delle apparecchiature per il condizionamento.
Compresi raccordi, curve, pezzi speciali, sostegni, tagli, sfridi, certificazioni, ponti di servizio, opere murarie per
apertura e chiusura tracce e quant'altro necessario a dare la tubazione in opera a regola d'arte.
- Da unità esterne ad unità interne pompe di calore generazione ACS
- GAS
- (48,00) (*par.ug. = 48,00)
Nr. 70

EL.U.23
POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS cm 40x40x40 CON CHIUSINO IN GHISA
Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso costituito da un elemento di base,
dimensioni nette 40x40x40 cm, spessore 41 mm, chiusino di ispezione in Ghisa lamellare UNI ISO 185, dimensioni
esterne 500x500 mm, luce netta 400x400 mm, peso 43 kg, incluso telaio, costruito secondo le norme UNI EN 124
classe C 250 (carico di rottura 25 tonnellate), marchiato a rilievo con norme di riferimento (UNI EN 124), classe di
resistenza (C 250), marchio fabbricante e sigla dell’ente di certificazione.
Compresa la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la
sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, il sottofondo e il rinfianco in calcestruzzo, lo
scavo e il rinterro.
- Dorsali adduzione idrica dai collettori principali locale tecnico ai collettori servizi igienici camere
- Tratto tubazioni interrate - Cambi direzione
- (3,00) (*par.ug. = 3,00)

Nr. 71

ID.27
POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS cm 40x40x80 CON CHIUSINO IN GHISA
Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso costituito da un elemento di base
ed uno di prolunga, dimensioni nette 40x40x80 cm, spessore 41 mm, chiusino di ispezione in Ghisa lamellare UNI
ISO 185, dimensioni esterne 500x500 mm, luce netta 400x400 mm, peso 43 kg, incluso telaio, costruito secondo le
norme UNI EN 124 classe C 250 (carico di rottura 25 tonnellate), marchiato a rilievo con norme di riferimento (UNI EN
124), classe di resistenza (C 250), marchio fabbricante e sigla dell’ente di certificazione.
Compresa la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la
sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, il sottofondo e il rinfianco in calcestruzzo, lo
scavo e il rinterro.
- Rete di scarico
- (15,00) (*par.ug. = 15,00)

Nr. 72

CL.001
UNITA' ESTERNA PER SISTEMA VRV IV+ INVERTER A POMPA DI CALORE CAPACITA' NOMINALE
RAFFRESCAMENTO 28 kW E RISCALDAMENTO 31,5 kW, CON TECNOLOGIA VRT, TIPO "DAIKIN RYMQ10U" O
EQUIVALENTE
Fornitura e posa in opera di unità unità motocondensante per sistema a Volume di Refrigerante Variabile, controllate
da inverter, refrigerante R410A, a pompa di calore, struttura modulare per installazione affiancata di più unità.
Alle seguenti condizioni: in raffreddamento temperatura interna 27°CBS/19°CBU, temperatura esterna 35°CBS, in
riscaldamento temperatura interna 20°CBS, temperatura esterna 7°CBS/6°CBU, lunghezza equivalente del circuito 5
m, dislivello 0 m; il sistema possiede le seguenti caratteristiche:
- Raffreddamento: Resa nominale 28 kW
- Riscaldamento: Resa nominale 31,5 kW
- Dati di efficienza conformi al LOT21: SCOP 4,3 SEER 6,8
- Il sistema deve prevedere la possibilità di interrompere l'alimentazione di una o più unità interne garantendo la
funzionalità del resto del sistema.
- Tecnologia VRT: La modulazione del carico è ottenuta tramite controllo automatico e dinamico non solo della
portata ma anche della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante con compensazione climatica
come previsto dal DM "requisiti minimi del 26/06/15 allegato1".
Le modalità Automatica, High Sensible e Standard consentono di impostare la velocità di reazione del sistema.
- Configurazione dell'impianto: la configurazione dell'impianto avviene tramite apposito software con interfaccia
grafica semplificata, che gestisce le operazioni di primo avviamento e personalizzazione del sistema.
- Numero massimo di unità interne collegabili in configurazione standard: 33. La potenza delle unità interne collegate
deve essere compresa tra un minimo del 50 e può arrivare fino ad un massimo del 200 % di quella erogata dalla
pompa di calore.
- Struttura autoportante in acciaio, dotata di pannelli amovibili, con trattamento di galvanizzazione ad alta resistenza
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alla corrosione, griglie di protezione sulla aspirazione ed espulsione dell'aria di condensazione a profilo aerodinamico
ottimizzato avente le dimensioni non superiori a 1685x930x765 mm ( HxLxP ) con peso massimo 198 kg. Non
necessita di basamenti particolari per l'installazione.
- Batteria di scambio costituita da tubi di rame rigati internamente W-HiX e pacco di alette in alluminio sagomate ad
alta efficienza con trattamento ad alta resistenza alla corrosione, dotata di griglie di protezione laterali a maglia
quadra. La geometria in controcorrente e il sistema e-Pass permettono di ottenere un'alta efficienza di
sottoraffreddamento anche con circuiti lunghi e di ridurre la quantità di refrigerante.
- N°1 Ventilatore elicoidale, controllato da inverter, funzionamento silenzioso, griglia di protezione antiturbolenza
posta sulla mandata verticale dell'aria azionato da motore elettrico a cc Brushless direttamente accoppiato,
funzionante a controllo digitale; portata d'aria 175 m3/min, potenza del motore elettrico 0,55 kW. Pressione statica
esterna standard pari a 78 Pa; curva caratteristica ottimizzata per il funzionamento a carico parziale. Controllo della
velocità tramite microprocessore per ottenere un flusso a pressione costante nello scambiatore.
- N°1 Compressore inverter ermetico a spirale orbitante di tipo scroll ottimizzato per l'utilizzo con R410A munito di
dispositivo di regolazione della pressione che minimizza le perdite anche in presenza di basso carico. Superficie di
compressione ridotta con motore brushless a controllo digitale; controllo della capacità dal 3 al 100%; raffreddamento
con gas compressi che rende superfluo l'uso di un separatore di liquido. Resistenza elettrica di riscaldamento del
carter olio della potenza di 33 W.
- Funzionalità i-Demand per la limitazione del carico elettrico di punta e avviamento in sequenza dei compressori.
Controllore di sistema a microprocessore per l'avvio del ciclo automatico di ritorno dell'olio, che rende superflua
l'installazione di dispositivi per il sollevamento dello stesso.
- Campo di funzionamento: in raffreddamento da -5°CBS a 43° CBS; in riscaldamento da -20°CBU a 15.5° CBU.
- Livello di pressione sonora non superiore a 57 dB(A). Possibilità di ridurre il livello di pressione sonora fino a 45
dB(A) tramite impostazione sulla PCB dell'unità esterna e/o con schede aggiuntive.
- Circuito frigorifero ad R410A con distribuzione del fluido a due tubi, controllo del refrigerante tramite valvola
d'espansione elettronica, olio sintetico, con sistema di equalizzazione avanzato; comprende il ricevitore di liquido, il
filtro e il separatore d'olio. Carica di refrigerante non superiore a 6 kg.
- Funzione automatica per la carica del refrigerante provvede autonomamente al calcolo del quantitativo di
refrigerante necessario al corretto funzionamento e alla sua carica all'interno del circuito. Grazie a questa funzione è
in grado di provvedere automaticamente anche alla verifica periodica del contenuto di refrigerante nel circuito.
- Funzione automatica per la verifica del refrigerante: è in grado di provvedere automaticamente anche alla verifica
periodica del contenuto di refrigerante nel circuito evidenziando eventuali anomalie nel quantitativo di gas
refrigerante.
- Attacchi tubazioni del refrigerante situate o sotto la macchina o sul pannello frontale; diametro della tubazione del
liquido 9,5 mm e del gas 22,2 mm a saldare.
- Dispositivi di sicurezza e controllo: il sistema dispone di sensori di controllo per bassa e alta pressione, temperatura
aspirazione refrigerante, temperatura olio, temperatura scambiatore di calore e temperatura esterna. Sono inoltre
presenti pressostati di sicurezza per l'alta e la bassa pressione (dotati di ripristino manuale tramite telecomando).
L'unità è provvista di valvole di intercettazione (valvole Schrader) per l'aspirazione, per i tubi del liquido e per gli
attacchi di servizio. Il circuito del refrigerante viene sottoposto a pulizia con aspirazione sotto vuoto di umidità, polveri
e altri residui. Successivamente viene precaricato con il relativo refrigerante. Microprocessore di sistema per il
controllo e la regolazione dei cicli di funzionamento sia in riscaldamento che in raffreddamento. In grado di gestire
tutti i sensori, gli attuatori, i dispositivi di controllo e di sicurezza e gli azionamenti elettrici, nonché di attivare
automaticamente la funzione sbrinamento degli scambiatori.
- Alimentazione: 400 V, trifase, 50 Hz.
- Assorbimento elettrico: 10,2A
- Collegamento al sistema di controllo tramite bus di comunicazione di tipo non polarizzato.
- Funzione di autodiagnostica per le unità interne ed esterne tramite il bus dati, accessibile tramite comando manuale
locale e/o dispositivo di diagnostica: Service-Checker - visualizzazione e memorizzazione di tutti i parametri di
processo, per garantire una manutenzione del sistema efficace. Possibilità di stampa dei rapporti di manutenzione.
- Possibilità di controllo dei consumi tramite collegamento a comando centralizzato touch screen, che consente la
visualizzazione dell'intero sistema,con riconoscimento automatico delle unità interne,accesso via web di serie, tipo
Intelligent Touch Manager.
- Possibilità di interfacciamento con bus di comunicazione per sistemi BMS (Bulding Management Systems) a
protocollo Modbus , Konnex, LONworks® e BACnet®.
- Lunghezza massima effettiva totale delle tubazioni 1000 m. Dislivello massimo tra unità esterna ed interne fino a 90
m, dislivello massimo tra le unità interne fino a 30m, distanza massima tra unità esterna e l'unità interna più lontana
pari a 165m.
- Accessori standard: manuale di installazione, morsetto, tubo di collegamento, tampone sigillante, morsetti, fusibili,
viti.
- Dichiarazione di conformità alle direttive europee 89/336/EEC (compatibilità elettromagnetica), 73/23/EEC (bassa
tensione) e 98/37/EC (direttiva macchine) fornita con l'unità e alla normativa RoHS.
- Controllo centralizzato VRV tipo "Daikin DCC601A51" o equivalente.
Compreso basamento in cls spessore 15 cm con rete elettrosaldata, supporti antivibranti, giunto a Y di collegamento
per i due moduli tipo "DAIKIN BHFQ22P1007" o equivalente, quota parte di tubazione in PE Ø50 per il
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convogliamento della condensa nel più vicino punto di scarico, trasporto, carico, scarico, posizionamento ove indicato
negli elaborati grafici ovvero secondo le indicazioni della Direzione Lavori, primo avviamento, prove di funzionamento,
collaudo, dichiarazioni e certificazioni, collegamento delle tubazioni in entrata ed in uscita nonchè qualsiasi altro
onere per dare l'unità esterna in opera funzionante.
- (1,00) (*par.ug. = 1,00)
Nr. 73

CL.001a
UNITA' ESTERNA PER SISTEMA VRV IV+ INVERTER A POMPA DI CALORE CAPACITA' NOMINALE
RAFFRESCAMENTO 33,5 kW E RISCALDAMENTO 37,5 kW, CON TECNOLOGIA VRT, TIPO "DAIKIN RYMQ12U"
O EQUIVALENTE
Fornitura e posa in opera di unità unità motocondensante per sistema a Volume di Refrigerante Variabile, controllate
da inverter, refrigerante R410A, a pompa di calore, struttura modulare per installazione affiancata di più unità.
Alle seguenti condizioni: in raffreddamento temperatura interna 27°CBS/19°CBU, temperatura esterna 35°CBS, in
riscaldamento temperatura interna 20°CBS, temperatura esterna 7°CBS/6°CBU, lunghezza equivalente del circuito 5
m, dislivello 0 m; il sistema possiede le seguenti caratteristiche:
- Raffreddamento: Resa nominale 33,5 kW
- Riscaldamento: Resa nominale 37,5 kW
- Dati di efficienza conformi al LOT21: SCOP 4,1 SEER 6,3
- Il sistema deve prevedere la possibilità di interrompere l'alimentazione di una o più unità interne garantendo la
funzionalità del resto del sistema.
- Tecnologia VRT: La modulazione del carico è ottenuta tramite controllo automatico e dinamico non solo della
portata ma anche della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante con compensazione climatica
come previsto dal DM "requisiti minimi del 26/06/15 allegato1".
Le modalità Automatica, High Sensible e Standard consentono di impostare la velocità di reazione del sistema.
- Configurazione dell'impianto: la configurazione dell'impianto avviene tramite apposito software con interfaccia
grafica semplificata, che gestisce le operazioni di primo avviamento e personalizzazione del sistema.
- Numero massimo di unità interne collegabili in configurazione standard: 40. La potenza delle unità interne collegate
deve essere compresa tra un minimo del 50 e può arrivare fino ad un massimo del 200 % di quella erogata dalla
pompa di calore.
- Struttura autoportante in acciaio, dotata di pannelli amovibili, con trattamento di galvanizzazione ad alta resistenza
alla corrosione, griglie di protezione sulla aspirazione ed espulsione dell'aria di condensazione a profilo aerodinamico
ottimizzato avente le dimensioni non superiori a 1685x930x765 mm ( HxLxP ) con peso massimo 198 kg. Non
necessita di basamenti particolari per l'installazione.
- Batteria di scambio costituita da tubi di rame rigati internamente W-HiX e pacco di alette in alluminio sagomate ad
alta efficienza con trattamento ad alta resistenza alla corrosione, dotata di griglie di protezione laterali a maglia
quadra. La geometria in controcorrente e il sistema e-Pass permettono di ottenere un'alta efficienza di
sottoraffreddamento anche con circuiti lunghi e di ridurre la quantità di refrigerante.
- N°1 Ventilatore elicoidale, controllato da inverter, funzionamento silenzioso, griglia di protezione antiturbolenza
posta sulla mandata verticale dell'aria azionato da motore elettrico a cc Brushless direttamente accoppiato,
funzionante a controllo digitale; portata d'aria 185 m3/min, potenza del motore elettrico 0,55 kW. Pressione statica
esterna standard pari a 78 Pa; curva caratteristica ottimizzata per il funzionamento a carico parziale. Controllo della
velocità tramite microprocessore per ottenere un flusso a pressione costante nello scambiatore.
- N°1 Compressore inverter ermetico a spirale orbitante di tipo scroll ottimizzato per l'utilizzo con R410A munito di
dispositivo di regolazione della pressione che minimizza le perdite anche in presenza di basso carico. Superficie di
compressione ridotta con motore brushless a controllo digitale; controllo della capacità dal 3 al 100%; raffreddamento
con gas compressi che rende superfluo l'uso di un separatore di liquido. Resistenza elettrica di riscaldamento del
carter olio della potenza di 33 W.
- Funzionalità i-Demand per la limitazione del carico elettrico di punta e avviamento in sequenza dei compressori.
Controllore di sistema a microprocessore per l'avvio del ciclo automatico di ritorno dell'olio, che rende superflua
l'installazione di dispositivi per il sollevamento dello stesso.
- Campo di funzionamento: in raffreddamento da -5°CBS a 43° CBS; in riscaldamento da -20°CBU a 15.5° CBU.
- Livello di pressione sonora non superiore a 61 dB(A). Possibilità di ridurre il livello di pressione sonora fino a 45
dB(A) tramite impostazione sulla PCB dell'unità esterna e/o con schede aggiuntive.
- Circuito frigorifero ad R410A con distribuzione del fluido a due tubi, controllo del refrigerante tramite valvola
d'espansione elettronica, olio sintetico, con sistema di equalizzazione avanzato; comprende il ricevitore di liquido, il
filtro e il separatore d'olio. Carica di refrigerante non superiore a 6,3 kg.
- Funzione automatica per la carica del refrigerante provvede autonomamente al calcolo del quantitativo di
refrigerante necessario al corretto funzionamento e alla sua carica all'interno del circuito. Grazie a questa funzione è
in grado di provvedere automaticamente anche alla verifica periodica del contenuto di refrigerante nel circuito.
- Funzione automatica per la verifica del refrigerante: è in grado di provvedere automaticamente anche alla verifica
periodica del contenuto di refrigerante nel circuito evidenziando eventuali anomalie nel quantitativo di gas
refrigerante.
- Attacchi tubazioni del refrigerante situate o sotto la macchina o sul pannello frontale; diametro della tubazione del
liquido 12,7 mm e del gas 28,6 mm a saldare.
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- Dispositivi di sicurezza e controllo: il sistema dispone di sensori di controllo per bassa e alta pressione, temperatura
aspirazione refrigerante, temperatura olio, temperatura scambiatore di calore e temperatura esterna. Sono inoltre
presenti pressostati di sicurezza per l'alta e la bassa pressione (dotati di ripristino manuale tramite telecomando).
L'unità è provvista di valvole di intercettazione (valvole Schrader) per l'aspirazione, per i tubi del liquido e per gli
attacchi di servizio. Il circuito del refrigerante viene sottoposto a pulizia con aspirazione sotto vuoto di umidità, polveri
e altri residui. Successivamente viene precaricato con il relativo refrigerante. Microprocessore di sistema per il
controllo e la regolazione dei cicli di funzionamento sia in riscaldamento che in raffreddamento. In grado di gestire
tutti i sensori, gli attuatori, i dispositivi di controllo e di sicurezza e gli azionamenti elettrici, nonché di attivare
automaticamente la funzione sbrinamento degli scambiatori.
- Alimentazione: 400 V, trifase, 50 Hz.
- Assorbimento elettrico: 12,7 A
- Collegamento al sistema di controllo tramite bus di comunicazione di tipo non polarizzato.
- Funzione di autodiagnostica per le unità interne ed esterne tramite il bus dati, accessibile tramite comando manuale
locale e/o dispositivo di diagnostica: Service-Checker - visualizzazione e memorizzazione di tutti i parametri di
processo, per garantire una manutenzione del sistema efficace. Possibilità di stampa dei rapporti di manutenzione.
- Possibilità di controllo dei consumi tramite collegamento a comando centralizzato touch screen, che consente la
visualizzazione dell'intero sistema,con riconoscimento automatico delle unità interne,accesso via web di serie, tipo
Intelligent Touch Manager.
- Possibilità di interfacciamento con bus di comunicazione per sistemi BMS (Bulding Management Systems) a
protocollo Modbus , Konnex, LONworks® e BACnet®.
- Lunghezza massima effettiva totale delle tubazioni 1000 m. Dislivello massimo tra unità esterna ed interne fino a 90
m, dislivello massimo tra le unità interne fino a 30m, distanza massima tra unità esterna e l'unità interna più lontana
pari a 165m.
- Accessori standard: manuale di installazione, morsetto, tubo di collegamento, tampone sigillante, morsetti, fusibili,
viti.
- Dichiarazione di conformità alle direttive europee 89/336/EEC (compatibilità elettromagnetica), 73/23/EEC (bassa
tensione) e 98/37/EC (direttiva macchine) fornita con l'unità e alla normativa RoHS.
- Controllo centralizzato VRV tipo "Daikin DCC601A51" o equivalente (già corrisposto nell'unità di cui alla voce
CL.001.
Compreso basamento in cls spessore 15 cm con rete elettrosaldata, supporti antivibranti, quota parte di tubazione in
PE Ø50 per il convogliamento della condensa nel più vicino punto di scarico, trasporto, carico, scarico,
posizionamento ove indicato negli elaborati grafici ovvero secondo le indicazioni della Direzione Lavori, primo
avviamento, prove di funzionamento, collaudo, dichiarazioni e certificazioni, collegamento delle tubazioni in entrata
ed in uscita nonchè qualsiasi altro onere per dare l'unità esterna in opera funzionante.
- (1,00) (*par.ug. = 1,00)
Nr. 74

CL.002
UNITA' INTERNA CLIMATIZZAZIONE CANALIZZABILE A CONTROSOFFITTO 3,20 kW RISCALDAMENTO - 2,80
kW RAFFRESCAMENTO TIPO "DAIKIN FXSQ25A" O EQUIVALENTE
Fornitura e posa in opera di unità interna per sistema VRV R-410A da incasso in controsoffitto tipo "Daikin FXSQ25A"
o equivalente, avente le seguenti caratteristiche tecniche:
- Potenzialità nominale in regime di raffreddamento 2,8 kW e in riscaldamento 3,2 kW, alle seguenti condizioni: in
raffreddamento temperatura interna 27°CBS/19°CBU, temperatura esterna 35°CBS, in riscaldamento temperatura
interna 20°CBS, temperatura esterna 7°CBS/6°CBU, lunghezza equivalente del circuito 7,5 m, dislivello 0 m.
- Potenza assorbita - 50 Hz in raffrescamento: 0,041 kW;
- Potenza assorbita - 50 Hz in riscaldamento: 0,038 kW;
- Dimensioni AxLxP (mm) 245x550x800;
- Peso kg 23,5;
- Possibilità di impostazione della prevalenza o della portata da comando locale.
- Funzione di ottimizzazione del volume di portata d’aria.
- Pompa di sollevamento condensa di serie dotata di protezione a fusibile con prevalenza fino a 625 mm.
- Filtro aria rete in resina di serie.
- Funzione Home Leave Operation per il risparmio di energia in assenza di utenti.
- Commutazione automatica modalità di funzionamento.
- Autodiagnostica con indicazione malfunzionamenti del sistema o anomalie di funzionamento.
- Funzione di riavvio automatico con impostazioni originali in caso di interruzione di corrente.
- Scambiatore di calore: batteria Cross Fin, alette multi fessurate con trattamento idrofilo e tubi Hi-XA 08.
- Ventilatore tangenziale tipo Sirocco con funzionamento silenzioso e assenza di vibrazioni, a tre velocità impostabili,
mosso da un motore elettrico monofase ad induzione direttamente accoppiato, dotato di protezione termica.
Ottimizzazione del funzionamento del ventilatore impostando, tramite selettore a bordo macchina, la curva
caratteristica più idonea alle perdite di carico nelle canalizzazioni dell’aria. Utilizzo di ventilatore DC control con
maggiore efficienza e minor consumo.
- Portata ventilatore raffrescamento A/M/B (mc/h) 9/7,5/6,5;
- Portata ventilatore riscaldamento A/M/B (mc/h) 9/7,5/6,5;
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- Prevalenza Alta/Nom. (Pa): 150/30;
- Livello di pressione Sonora raffrescamento A/Nom./B (dBA) A/B 30/28/25;
- Livello di pressione Sonora riscaldamento A/Nom./B (dBA) A/B 32/29/26;
- Livello di potenza Sonora Nom. (dBA) 54;
- Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione: 1/50/220-240 V.
- Attacchi Gas DE (mm) 12.7;
- Attacchi Liquido DE (mm) 6,35:
- Attacchi condensa: VP20 D.I. 20 - D.E. 26 - prevalenza 625 mm.
- Isolamento termico: polistirene espanso/polietilene espanso.
- Isolamento fonoassorbente: gomma butilica.
- Struttura in lamiera d’acciaio zincato rivestita di materiale termoacustico in fibra di vetro, equipaggiata di quattro
staffe per il fissaggio; aspirazione sia dal basso (con o senza pannello decorativo opzionale di colore bianco) sia dal
lato posteriore della macchina con integrato filtro a rete in resina sintetica a lunga durata con trattamento antimuffa,
lavabile; la mandata è posta sul lato anteriore e l’aria è espulsa attraverso una canalizzazione fissa. Attacchi del
refrigerante sul lato della macchina e collegamenti elettrici in posizione facilitata per le operazioni di installazione e
manutenzione. Possibilità di diluzione con aria esterna in percentuale pari al 10-15% del volume nominale di aria
circolante, tramite un’apertura di 125 mm di diametro posta sul lato dell’unità.
- Valvola di laminazione e regolazione dell’afflusso di refrigerante con motore passo-passo, 2000 passi, pilotata da un
sistema di controllo a microprocessore con caratteristica PID (proporzionale-integrale-derivativa) che consente il
controllo della temperatura ambiente con la massima precisione (scostamento di +/- 0,5° C dal valore di set point),
raccogliendo i dati provenienti dai termistori sulla temperatura dell’aria di ripresa, sulla temperatura della linea del
liquido e sulla temperatura della linea del gas.
- Sonda di temperatura ambiente posta sulla ripresa dell’unità. In funzione delle effettive necessità deve essere
possibile scegliere se utilizzare la sonda a bordo macchina o a bordo comando remoto a filo, ad essa connessa.
- Termistori temperatura dell’aria di ripresa, temperatura linea del liquido, temperatura linea del gas.
- Sistema di controllo a microprocessore con funzioni di diagnostica, acquisizione e analisi dei messaggi di errore,
segnalazione della necessità di manutenzione; storico dei messaggi di errore per l’identificazione dei guasti;
possibilità di interrogare i termistori tramite il regolatore PID. Fusibile di protezione della scheda elettronica.
- Collegamento al sistema di controllo tramite bus di comunicazione di tipo non polarizzato.
- Possibilità di controllo dei consumi tramite collegamento a comando centralizzato.
- Gestione del funzionamento via web tramite collegamento a comando centralizzato.
- Possibilità di interfacciamento con bus di comunicazione per sistemi BMS (Bulding Management Systems) a
protocollo LONworks e BACnet.
- Contatti puliti per arresto di emergenza.
- Dichiarazione di conformità alle direttive europee 89/336/EEC (compatibilità elettromagnetica), 73/23/EEC (bassa
tensione) e 98/37/EC (direttiva macchine) fornita con l’unità.
- Motore ventilatore DC senza spazzole, tre velocità, potenza 78 W;
Compresi accessori per fissaggio a parete, fissaggio a parete, ponti di servizio, collegamenti idraulici, elettrici e di
segnale, quota parte di linea con conduttori FG17 sez. 3x1,5 mmq entro tubazione corrugata flessibile FK15 Ø20/25
mm sottotraccia e/o a controsoffitto dalla scatola di derivazione più vicina, cavo e collegamento al pannello di
comando, quota parte di tubazione in PE Ø25/40 per il convogliamento delle condense nel più vicino punto di scarico
previo sifonamento, prove di funzionamento, dichiarazioni e certificazioni, opere murarie per apertura e chiusura di
tracce, carico, scarico, trasporto nonchè qualsiasi altro onere necessario per dare l'unità interna in opera a regola
d'arte.
- Blocco camere
- (10,00) (*par.ug. = 10,00)
Nr. 75

CL.002A
UNITA' INTERNA CLIMATIZZAZIONE CANALIZZABILE A CONTROSOFFITTO 12,50 kW RISCALDAMENTO - 11,20
kW RAFFRESCAMENTO TIPO "DAIKIN FXSQ100A" O EQUIVALENTE
Fornitura e posa in opera di unità interna per sistema VRV R-410A da incasso in controsoffitto tipo "Daikin
FXSQ100A" o equivalente, avente le seguenti caratteristiche tecniche:
- Potenzialità nominale in regime di raffreddamento 11,20 kW e in riscaldamento 12,50 kW, alle seguenti condizioni:
in raffreddamento temperatura interna 27°CBS/19°CBU, temperatura esterna 35°CBS, in riscaldamento temperatura
interna 20°CBS, temperatura esterna 7°CBS/6°CBU, lunghezza equivalente del circuito 7,5 m, dislivello 0 m.
- Potenza assorbita - 50 Hz in raffrescamento: 0,157 kW;
- Potenza assorbita - 50 Hz in riscaldamento: 0,154 kW;
- Dimensioni AxLxP (mm) 245x1400x800;
- Peso kg 46;
- Possibilità di impostazione della prevalenza o della portata da comando locale.
- Funzione di ottimizzazione del volume di portata d’aria.
- Pompa di sollevamento condensa di serie dotata di protezione a fusibile con prevalenza fino a 625 mm.
- Filtro aria rete in resina di serie.
- Funzione Home Leave Operation per il risparmio di energia in assenza di utenti.
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- Commutazione automatica modalità di funzionamento.
- Autodiagnostica con indicazione malfunzionamenti del sistema o anomalie di funzionamento.
- Funzione di riavvio automatico con impostazioni originali in caso di interruzione di corrente.
- Scambiatore di calore: batteria Cross Fin, alette multi fessurate con trattamento idrofilo e tubi Hi-XA 08.
- n. 3 Ventilatori tangenziali tipo Sirocco con funzionamento silenzioso e assenza di vibrazioni, a tre velocità
impostabili, mossi da un motore elettrico monofase ad induzione direttamente accoppiato, dotato di protezione
termica. Ottimizzazione del funzionamento del ventilatore impostando, tramite selettore a bordo macchina, la curva
caratteristica più idonea alle perdite di carico nelle canalizzazioni dell’aria. Utilizzo di ventilatore DC control con
maggiore efficienza e minor consumo.
- Portata ventilatori raffrescamento A/B (mc/h) 32/23;
- Portata ventilatori riscaldamento A/B (mc/h) 32/23;
- Prevalenza Alta/Nom. (Pa): 150/40;
- Livello di pressione Sonora raffrescamento A/Nom./B (dBA) A/B 36/34/31;
- Livello di pressione Sonora riscaldamento A/Nom./B (dBA) A/B 37/34/31;
- Livello di potenza Sonora Nom. (dBA) 61;
- Alimentazione Fase/Frequenza/Tensione: 1/50/220-240 V.
- Attacchi Gas DE (mm) 15.9;
- Attacchi Liquido DE (mm) 9,52:
- Attacchi condensa: VP20 D.I. 20 - D.E. 26 - prevalenza 625 mm.
- Isolamento termico: polistirene espanso/polietilene espanso.
- Isolamento fonoassorbente: gomma butilica.
- Struttura in lamiera d’acciaio zincato rivestita di materiale termoacustico in fibra di vetro, equipaggiata di quattro
staffe per il fissaggio; aspirazione sia dal basso (con o senza pannello decorativo opzionale di colore bianco) sia dal
lato posteriore della macchina con integrato filtro a rete in resina sintetica a lunga durata con trattamento antimuffa,
lavabile; la mandata è posta sul lato anteriore e l’aria è espulsa attraverso una canalizzazione fissa. Attacchi del
refrigerante sul lato della macchina e collegamenti elettrici in posizione facilitata per le operazioni di installazione e
manutenzione. Possibilità di diluizione con aria esterna in percentuale pari al 10-15% del volume nominale di aria
circolante, tramite un’apertura di 125 mm di diametro posta sul lato dell’unità.
- Valvola di laminazione e regolazione dell’afflusso di refrigerante con motore passo-passo, 2000 passi, pilotata da un
sistema di controllo a microprocessore con caratteristica PID (proporzionale-integrale-derivativa) che consente il
controllo della temperatura ambiente con la massima precisione (scostamento di +/- 0,5° C dal valore di set point),
raccogliendo i dati provenienti dai termistori sulla temperatura dell’aria di ripresa, sulla temperatura della linea del
liquido e sulla temperatura della linea del gas.
- Sonda di temperatura ambiente posta sulla ripresa dell’unità. In funzione delle effettive necessità deve essere
possibile scegliere se utilizzare la sonda a bordo macchina o a bordo comando remoto a filo, ad essa connessa.
- Termistori temperatura dell’aria di ripresa, temperatura linea del liquido, temperatura linea del gas.
- Sistema di controllo a microprocessore con funzioni di diagnostica, acquisizione e analisi dei messaggi di errore,
segnalazione della necessità di manutenzione; storico dei messaggi di errore per l’identificazione dei guasti;
possibilità di interrogare i termistori tramite il regolatore PID. Fusibile di protezione della scheda elettronica.
- Collegamento al sistema di controllo tramite bus di comunicazione di tipo non polarizzato.
- Possibilità di controllo dei consumi tramite collegamento a comando centralizzato.
- Gestione del funzionamento via web tramite collegamento a comando centralizzato.
- Possibilità di interfacciamento con bus di comunicazione per sistemi BMS (Bulding Management Systems) a
protocollo LONworks e BACnet.
- Contatti puliti per arresto di emergenza.
- Dichiarazione di conformità alle direttive europee 89/336/EEC (compatibilità elettromagnetica), 73/23/EEC (bassa
tensione) e 98/37/EC (direttiva macchine) fornita con l’unità.
- Motore ventilatori DC senza spazzole, tre velocità, potenza 300 W;
Compresi accessori per fissaggio a parete, fissaggio a parete, ponti di servizio, collegamenti idraulici, elettrici e di
segnale, quota parte di linea con conduttori FG17 sez. 3x1,5 mmq entro tubazione corrugata flessibile FK15 Ø20/25
mm sottotraccia e/o a controsoffitto dalla scatola di derivazione più vicina, cavo e collegamento al pannello di
comando, quota parte di tubazione in PE Ø25/40 per il convogliamento delle condense nel più vicino punto di scarico
previo sifonamento, prove di funzionamento, dichiarazioni e certificazioni, opere murarie per apertura e chiusura di
tracce, carico, scarico, trasporto nonchè qualsiasi altro onere necessario per dare l'unità interna in opera a regola
d'arte.
- Blocco corpo attesa
- (1,00) (*par.ug. = 1,00)
Nr. 76

CL.002B
UNITA' INTERNA CLIMATIZZAZIONE A CASSETTA DA CONTROSOFFITTO 3,20 kW RISCALDAMENTO - 2,80 kW
RAFFRESCAMENTO TIPO "DAIKIN FXZQ25A" O EQUIVALENTE
Fornitura e posa in opera di unità interna per sistema VRV R-410A a cassetta da incasso in controsoffitto tipo "Daikin
FXZQ25AA" o equivalente, avente le seguenti caratteristiche tecniche:
- Potenzialità nominale in regime di raffreddamento 2,80 kW e in riscaldamento 3,20 kW, alle seguenti condizioni: in
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raffreddamento temperatura interna 27°CBS/19°CBU, temperatura esterna 35°CBS, in riscaldamento temperatura
interna 20°CBS, temperatura esterna 7°CBS/6°CBU, lunghezza equivalente del circuito 7,5 m, dislivello 0 m.
- Potenza assorbita - 50 Hz in raffrescamento: 0,043 kW;
- Potenza assorbita - 50 Hz in riscaldamento: 0,036 kW;
- Dimensioni AxLxP (mm) 260x575x575;
- Peso kg 15,5;
- Carrozzeria in lamiera d'acciaio zincato rivestita di materiale termoacustico di polistirene espanso, pannello
decorativo di colore bianco cristallo o bianco cristallo e argento, lavabile, antiurto, di fornitura standard. Griglia con
ripresa centrale, dotata di filtro a lunga durata in rete di resina sintetica resistente alla muffa, lavabile; mandata
tramite le aperture sui quattro lati con meccanismo di oscillazione automatica dei deflettori, orientabili verticalmente
tra 0° e 60°, con i quali è possibile ottenere un flusso d'aria in direzione parallela al soffitto, con un ampio raggio di
distribuzione, prevenendo - al contempo - la formazione di macchie sul soffitto stesso e di correnti d'aria. E' possibile
chiudere una o due vie per l'aria per facilitare l'installazione negli angoli. Possibilità di diluizione con aria esterna in
percentuale pari al 10-15% del volume d'aria circolante.
- Valvola di laminazione e regolazione dell'afflusso di refrigerante con motore passo-passo, 2000 passi, pilotata da un
sistema di controllo a microprocessore con caratteristica PID (proporzionale-integrale-derivativa) che consente il
controllo della temperatura ambiente con la massima precisione (scostamento di +/- 0,5° C dal valore di set point),
raccogliendo i dati provenienti dai termistori sulla temperatura dell'aria di ripresa, sulla temperatura della linea del
liquido e sulla temperatura della linea del gas.
- Sonda di temperatura ambiente posta sulla ripresa dell'unità. In funzione delle effettive necessità deve essere
possibile scegliere se utilizzare la sonda a bordo macchina o a bordo comando remoto a filo, ad essa connessa.
- Termistori temperatura dell'aria di ripresa, temperatura linea del liquido, temperatura linea del gas
- Ventilatore turbo DC inverter con funzionamento silenzioso e assenza di vibrazioni, a tre velocità, mosso da un
motore elettrico monofase ad induzione direttamente accoppiato, dotato di protezione termica; portata d'aria
(A/nom/B) di 9/8/6,5 m³/min , potenza erogata dal motore di 50 W, livello di pressione sonora (A/nom/B) dell'unità
non superiore a 33/30/25,5 dB(A) .
- Scambiatore di calore in controcorrente costituito da tubi di rame internamente rigati HI-XA ed alette in alluminio ad
alta efficienza.
- Possibilità di intercettare singolarmente ciascuna delle quattro alette.
- Compreso sensore a pavimento a infrarossi per rilevare la temperatura media del pavimento e garantire una
distribuzione uniforme della temperatura tra soffitto e pavimento.
- Pompa di sollevamento della condensa con protezione a fusibile e prevalenza fino a 850 mm di fornitura standard.
- Sistema di controllo a microprocessore con funzioni di diagnostica, acquisizione e analisi dei messaggi di errore,
segnalazione della necessità di manutenzione; storico dei messaggi di errore per l'identificazione dei guasti;
possibilità di interrogare i termistori tramite il regolatore PID. Fusibile di protezione della scheda elettronica.
- Alimentazione: 220 240 V monofase a 50 Hz.
- Collegamento al sistema di controllo tramite bus di comunicazione di tipo non polarizzato.
- Possibilità di controllo dei consumi tramite collegamento a comando centralizzato.
- Gestione del funzionamento via web tramite collegamento a comando centralizzato.
- Possibilità di interfacciamento con bus di comunicazione per sistemi BMS (Bulding Management Systems) a
protocollo LONworks® e BACnet.
- Contatti puliti per arresto di emergenza.
- Attacchi della linea del gas 12.7 mm e della linea del liquido 6.4 mm . Drenaggio (Est/Int) 26/20 mm.
- Dichiarazione di conformità alle direttive europee 89/336/EEC (compatibilità elettromagnetica), 73/23/EEC (bassa
tensione) e 98/37/EC (direttiva macchine) fornita con l'unità.
Compresi accessori per fissaggio a parete, fissaggio a parete, ponti di servizio, collegamenti idraulici, elettrici e di
segnale, quota parte di linea con conduttori FG17 sez. 3x1,5 mmq entro tubazione corrugata flessibile FK15 Ø20/25
mm sottotraccia e/o a controsoffitto dalla scatola di derivazione più vicina, cavo e collegamento al pannello di
comando, quota parte di tubazione in PE Ø25/40 per il convogliamento delle condense nel più vicino punto di scarico
previo sifonamento, prove di funzionamento, dichiarazioni e certificazioni, opere murarie per apertura e chiusura di
tracce, carico, scarico, trasporto nonchè qualsiasi altro onere necessario per dare l'unità interna in opera a regola
d'arte.
- Corridoio
- (6,00) (*par.ug. = 6,00)
Nr. 77

CL.003
COMANDO A FILO TOUCH BUZZER WHITE TIPO "DAIKIN BRC1H519W7" O EQUIVALENTE
Fornitura e posa in opera di pannello di comando a filo tipo "Daikin BRC1H519W7" avente le seguenti caratteristiche:
- Interfaccia utente guidata da simboli con pulsante touch intuitivo.
- Funzioni ON/OFF, temperatura, modalità, velocità ventilatore, alette, filtro.
- App intuitiva che permette l’impostazione di programmi e funzioni di risparmio energetico o il monitoraggio per utenti
avanzati e responsabile tecnici.
- Risparmio energetico garantito dalla chiave elettronica, dal contatto finestra integrato, dalla limitazione del setpoint e
dalla funzione di riduzione della temperatura flessibile.
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- Dimensioni compatte, 85x85mm.
- Regolazione automatica orario estate/inverno.
- Modalità “Home Leave” per gestione temperatura interna in caso di assenza con risparmio energetico.
- Timer settimanale per avviare il raffreddamento o il riscaldamento in qualsiasi momento, su base giornaliera o
settimanale.
- Telecomando a filo per il controllo delle funzioni del climatizzatore.
- Rivestimento colore bianco.
- LED funzionamento colore Blue status indicator.
- LCD 100x150 dots, dimensioni 40,7x28 mm.
- Backup per interruzione corrente: funzionamento garantito fino a 48 ore.
- Collegamenti elettrici con treccia o cavo in vinile con guaina, sezione 0,75-1,25 mmq.
- Adattatore "BRP7A51" per il collegamento diretto per contatto badge e finestra, o kit sensore fully flat white
"BRYQ60AW".
Compresi collegamenti alle unità, al contatto badge e finestra, inclusi cavi e tubazioni FK15 sottotraccia e/o canala a
controsoffitto, opere murarie per tracce e ripristini, nonchè quant'altro necessario per dare il pannello di comando in
opera a regola d'arte.
- Blocco camere
- (10,00) (*par.ug. = 10,00)
- Blocco corpo attesa
- (1,00) (*par.ug. = 1,00)
- Corridoi
- (7,00) (*par.ug. = 7,00)
Nr. 78

CL.004
GIUNTO DI DERIVAZIONE PER SISTEMI VRV
Fornitura e posa in opera di giunto di derivazione per gruppi a indici di potenza x compresi tra 290 e 640 tipo "Daikin
KHRQ22M64T" o equivalente per il collegamento con le tubazioni principali di refrigerante.
Sono realizzati in rame ricotto, di dimensioni adeguate alla derivazione. Compresa coibentazione dei giunti in guscio
di poliuretano a cellule chiuse, con collante biadesivo a barriera vapore.
Compreso trasporto, installazione e fissaggio ove indicato negli elaborati grafici ovvero secondo le indicazioni della
Direzione Lavori, ponti di servizio, prove di funzionamento e di tenuta, dichiarazioni e certificazioni, collegamento
delle tubazioni in entrata ed in uscita nonchè qualsiasi altro onere per dare il componente in opera funzionante.
- (2,00) (*par.ug. = 2,00)

Nr. 79

CL.005
COLLETTORE DI DERIVAZIONE PER SISTEMI VRV
Fornitura e posa in opera di collettore di derivazione per gruppi a indice di potenza x inf. a 290, tipo "Daikin
KHRQ22M29H" o equivalente per il collegamento con le tubazioni principali di refrigerante.
Sono realizzati in rame ricotto, di dimensioni adeguate alla derivazione. Compresa coibentazione dei giunti in guscio
di poliuretano a cellule chiuse, con collante biadesivo a barriera vapore.
Compreso trasporto, installazione e fissaggio ove indicato negli elaborati grafici ovvero secondo le indicazioni della
Direzione Lavori, ponti di servizio, prove di funzionamento e di tenuta, dichiarazioni e certificazioni, collegamento
delle tubazioni in entrata ed in uscita nonchè qualsiasi altro onere per dare il componente in opera funzionante.
- (2,00) (*par.ug. = 2,00)

Nr. 80

CL.006
DIFFUSORE LINEARE A DUE FERITOIE IN ALLUMINIO
Fornitura e posa in opera di diffusore lineare a due feritoie in alluminio verniciato bianco tipo "Tecnosystemi Group
11174280" o equivalente, lunghezza 2007/2060 mm, altezza 89/115 mm, n. 2 ingressi plenum Ø150 mm ciascuno.
Compreso plenum tipo "Tecnosystemi PWD300179" o equivalente, in lamiera zincata coibentata, rivestimento
esterno in polietilene a celle chiuse, sp. 5 mm, collarini per attacchi superiori, posteriori e/o laterali, dimensioni
2040x110x320 mm, idoneo per diffusore lineare a due feritoie.
Compresi collegamenti, fissaggi, foratura del controsoffitto, elementi per raccordo al canale (plenum, collari ecc.),
raccordo al canale, regolazione, verifiche portata e funzionamento, dichiarazioni e certificazioni, ponti di servizio e
quant'altro necessario a dare il diffusore installato a regola d'arte ove indicato negli elaborati grafici ovvero secondo le
indicazioni della Direzione Lavori.
- Unità interne
- Blocco camere
- Mandata
- (10,00) (*par.ug. = 10,00)
- Ripresa
- (10,00) (*par.ug. = 10,00)

Nr. 81

CL.007
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BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO DIM. FORO 300x150 mm
Fornitura e posa in opera di bocchetta di mandata in alluminio anodizzato tipo "Tecnosystemi Group W11161512" o
equivalente, dimensioni foro 300x150 mm, dimensioni cornice 332x182 mm, lancio T=10,71 m - Vt=0,25 m/s,
fissaggio a mezzo clips, alette orizzontali e verticali regolabili singolarmente, predisposte per il montaggio di serranda
di taratura. Compreso plenum tipo "Tecnosystemi PWD100005" o equivalente, in lamiera zincata coibentata, con tre
ingressi predisposti, rivestimento esterno in polietilene a celle chiuse, sp. 5 mm, collarini per attacchi superiori,
posteriori e/o laterali, dimensioni esterne 310x160 mm, profondità 215 mm, idoneo per bocchetta di mandata
dimensioni foro 300x150 mm.
Compresi collegamenti, fissaggi, foratura del controsoffitto, elementi per raccordo al canale (plenum, collari ecc.),
raccordo al canale, regolazione, verifiche portata e funzionamento, dichiarazioni e certificazioni, ponti di servizio e
quant'altro necessario a dare il diffusore installato a regola d'arte ove indicato negli elaborati grafici ovvero secondo le
indicazioni della Direzione Lavori.
- Blocco attesa-ambulatorio-camera isolamento
- (3,00) (*par.ug. = 3,00)
Nr. 82

CL.008
SCALDASALVIETTE IN ALLUMINIO POTENZA TERMICA 413W
Fornitura e posa in opera di scaldasalviette in alluminio tipo "Fondital Cool 1740/450 codice EA42R0 04" o
equivalente, potenza termica 413W/elemento con DeltaT 30K, 778W/elemento con DeltaT 50K, n. 35 tubi, doppia
verniciatura anaforesi + polveri, trattamento anticorrosivo totale Aleternum, colore bianco RAL 9010, n. 2 tipologie di
attacco idraulico tradizionale laterale, altezza 1740 mm, interasse 450 mm, larghezza 478 mm, profondità 26 mm,
contenuto 5,7 litri/elemento. Pressione massima di esercizio 1600 kPa (16 bar), equazione caratteristica dal modello
F = Km DeltaT n (riferimento EN 442-1). Valori di potenza termica conformi alla norma europea EN 442-1 e certificati
dal Politecnico di Milano, Laboratorio M.R.T. - Ente notificato N°1695. Compreso Kit installazione 3 punti con sfiato e
tappo - cromo, coppia appendino cromo. Compresi collegamenti alle tubazioni di mandata e ritorno, valvolame,
elementi di fissaggio a parete e fissaggio, trasporto, carico, scarico e quant'altro necessario a dare lo scaldasalviette
in opera a regola d'arte nei siti indicati negli elaborati grafici di progetto ovvero secondo le indicazioni della Direzione
Lavori.
- Corpo camere
- Servizi igienici
- (10,00) (*par.ug. = 10,00)
- Blocco attesa-ambulatorio-camera isolamento
- (2,00) (*par.ug. = 2,00)

Nr. 83

CL.012
TUBAZIONE IN RAME Ø ESTERNO 1/4" (6,35 mm) SPESSORE 1 mm COIBENTATO
Fornitura e posa in opera di tubazione impianto di climatizzazione in rame diametro esterno 1/4" (6,35 mm) e
spessore 1 mm, spessore minimo rivestimento 6 mm, prodotto secondo la norma EN 12735-1, preisolato. La
superficie interna del tubo di rame si presenta lucida, pulita ed asciutta. La pulizia interna è salvaguardata dalla
chiusura delle estremità di ciascun rotolo mediante tappi, direttamente in fase di produzione. Protezione esterna
mediante rivestimento in polietilene espanso a cellule chiuse con valore medio del fattore di resistenza alla diffusione
del vapore acqueo µ pari a 10000. La guaina isolante è prodotta nel pieno rispetto del Regolamento Europeo
CEE/UE 2037/2000 che impone l’utilizzo di guaine coibenti espanse senza l’impiego di CFC e HCFC, gas nocivi per
la salute e l’ambiente e ha un comportamento al fuoco di classe 1 secondo D.M.26/06/84. La pellicola esterna in
polietilene contiene un pigmento più scuro rispetto al tradizionale bianco al fine di contrastare il processo di
cristallizzazione del PE. Guaina contenente un ritardante di fiamma ecologico halogen-free che non contrasta l’azione
anti-UV.
Caratteristiche tecniche del rivestimento:
- Conduttività termica: lambda =0,040 W/m°C;
- Valore medio del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo µ 10000;
- Densità media del rivestimento: 33 kg/mc;
- Esente da residui ammoniacali;
- Ottima resistenza agli agenti chimici esterni;
- Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84);
- Esente da CFC e HCFC (Reg. CEE/UE 2037/2000);
- Pigmentazione della pellicola esterna "Silver grey";
- Maggiore resistenza ai raggi UV;
- Ritardante di fiamma halogen-free;
Tutte le tubazioni verranno fornite e poste in opera complete dei sostegni, ottenuti mediante staffe in profilato
d’acciaio, e degli opportuni fissaggi. A tale scopo si specifica che, per mantenere il corretto allineamento delle
tubazioni, il distanziamento degli staffaggi dovrà essere opportunamente determinato sulla base del diametro delle
tubazioni stesse.
Le tubazioni dovranno sopportare le pressioni e temperature che si possono verificare in esercizio.
Dovrà essere evitata la formazione di coppie elettrolitiche all'interconnessione fra le tubazioni ed i componenti
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principali ed accessori, che possano provocare danni all'impianto. Le saldature dovranno essere effettuate in
atmosfera di azoto.
Tutte le tubazioni saranno sottoposte ad una prova di pressione per verificare la buona esecuzione delle saldature
secondo le specifiche fornite dalla ditta di fornitura delle apparecchiature per il condizionamento. Inoltre, prima degli
allacciamenti agli apparecchi, le tubazioni saranno convenientemente soffiate onde eliminare sporcizia e grasso.
Preventivamente all’accensione dei sistemi, (compreso nel prezzo) la ditta esecutrice dei lavori dovrà eseguire:
- lavaggio della rete di distribuzione frigorigena con azoto secco;
- prove di tenuta della rete di distribuzione frigorigena con azoto secco a pressione pari a quella di progettazione
verificando che la pressione di carico non scenda per un periodo di almeno 24 ore;
- depressurizzazione della rete di distribuzione frigorigena fino alle condizioni di vuoto (almeno -755 mm Hg);
- rabbocco del gas refrigerante e verifica della corretta quantità di refrigerante come da manuale di installazione della
casa di fornitura delle apparecchiature per il condizionamento.
Compresi raccordi, curve, pezzi speciali, sostegni, tagli, sfridi, certificazioni, ponti di servizio, opere murarie per
apertura e chiusura tracce e quant'altro necessario a dare la tubazione in opera a regola d'arte.
- Liquido
- Da collettori 1 -2 a Unità interne stanze
- (70,00) (*par.ug. = 70,00)
- Da collettori 1 -2 -3 a Unità interne corridoio
- (36,00) (*par.ug. = 36,00)
Nr. 84

CL.013
TUBAZIONE IN RAME Ø ESTERNO 3/8" (9,52 mm) SPESSORE 1 mm COIBENTATO
Fornitura e posa in opera di tubazione impianto di climatizzazione in rame diametro esterno 3/8" (9,52 mm) e
spessore 1 mm, spessore minimo rivestimento 8 mm, prodotto secondo la norma EN 12735-1, preisolato. La
superficie interna del tubo di rame si presenta lucida, pulita ed asciutta. La pulizia interna è salvaguardata dalla
chiusura delle estremità di ciascun rotolo mediante tappi, direttamente in fase di produzione. Protezione esterna
mediante rivestimento in polietilene espanso a cellule chiuse con valore medio del fattore di resistenza alla diffusione
del vapore acqueo µ pari a 10000. La guaina isolante è prodotta nel pieno rispetto del Regolamento Europeo
CEE/UE 2037/2000 che impone l’utilizzo di guaine coibenti espanse senza l’impiego di CFC e HCFC, gas nocivi per
la salute e l’ambiente e ha un comportamento al fuoco di classe 1 secondo D.M.26/06/84. La pellicola esterna in
polietilene contiene un pigmento più scuro rispetto al tradizionale bianco al fine di contrastare il processo di
cristallizzazione del PE. Guaina contenente un ritardante di fiamma ecologico halogen-free che non contrasta l’azione
anti-UV.
Caratteristiche tecniche del rivestimento:
- Conduttività termica: lambda =0,040 W/m°C;
- Valore medio del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo µ 10000;
- Densità media del rivestimento: 33 kg/mc;
- Esente da residui ammoniacali;
- Ottima resistenza agli agenti chimici esterni;
- Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84);
- Esente da CFC e HCFC (Reg. CEE/UE 2037/2000);
- Pigmentazione della pellicola esterna "Silver grey";
- Maggiore resistenza ai raggi UV;
- Ritardante di fiamma halogen-free;
Tutte le tubazioni verranno fornite e poste in opera complete dei sostegni, ottenuti mediante staffe in profilato
d’acciaio, e degli opportuni fissaggi. A tale scopo si specifica che, per mantenere il corretto allineamento delle
tubazioni, il distanziamento degli staffaggi dovrà essere opportunamente determinato sulla base del diametro delle
tubazioni stesse.
Le tubazioni dovranno sopportare le pressioni e temperature che si possono verificare in esercizio.
Dovrà essere evitata la formazione di coppie elettrolitiche all'interconnessione fra le tubazioni ed i componenti
principali ed accessori, che possano provocare danni all'impianto. Le saldature dovranno essere effettuate in
atmosfera di azoto.
Tutte le tubazioni saranno sottoposte ad una prova di pressione per verificare la buona esecuzione delle saldature
secondo le specifiche fornite dalla ditta di fornitura delle apparecchiature per il condizionamento. Inoltre, prima degli
allacciamenti agli apparecchi, le tubazioni saranno convenientemente soffiate onde eliminare sporcizia e grasso.
Preventivamente all’accensione dei sistemi, (compreso nel prezzo) la ditta esecutrice dei lavori dovrà eseguire:
- lavaggio della rete di distribuzione frigorigena con azoto secco;
- prove di tenuta della rete di distribuzione frigorigena con azoto secco a pressione pari a quella di progettazione
verificando che la pressione di carico non scenda per un periodo di almeno 24 ore;
- depressurizzazione della rete di distribuzione frigorigena fino alle condizioni di vuoto (almeno -755 mm Hg);
- rabbocco del gas refrigerante e verifica della corretta quantità di refrigerante come da manuale di installazione della
casa di fornitura delle apparecchiature per il condizionamento.
Compresi raccordi, curve, pezzi speciali, sostegni, tagli, sfridi, certificazioni, ponti di servizio, opere murarie per
apertura e chiusura tracce e quant'altro necessario a dare la tubazione in opera a regola d'arte.
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- Liquido
- Da giunto 1 a Unità interna corpo attesa
- (30,00) (*par.ug. = 30,00)
- Collegamento Unità Esterna
- (5,00) (*par.ug. = 5,00)
Nr. 85

CL.014
TUBAZIONE IN RAME Ø ESTERNO 1/2" (12,7 mm) SPESSORE 1 mm COIBENTATO
Fornitura e posa in opera di tubazione impianto di climatizzazione in rame diametro esterno 1/2" (12,7 mm) e
spessore 1 mm, spessore minimo rivestimento 10 mm, prodotto secondo la norma EN 12735-1, preisolato. La
superficie interna del tubo di rame si presenta lucida, pulita ed asciutta. La pulizia interna è salvaguardata dalla
chiusura delle estremità di ciascun rotolo mediante tappi, direttamente in fase di produzione. Protezione esterna
mediante rivestimento in polietilene espanso a cellule chiuse con valore medio del fattore di resistenza alla diffusione
del vapore acqueo µ pari a 10000. La guaina isolante è prodotta nel pieno rispetto del Regolamento Europeo
CEE/UE 2037/2000 che impone l’utilizzo di guaine coibenti espanse senza l’impiego di CFC e HCFC, gas nocivi per
la salute e l’ambiente e ha un comportamento al fuoco di classe 1 secondo D.M.26/06/84. La pellicola esterna in
polietilene contiene un pigmento più scuro rispetto al tradizionale bianco al fine di contrastare il processo di
cristallizzazione del PE. Guaina contenente un ritardante di fiamma ecologico halogen-free che non contrasta l’azione
anti-UV.
Caratteristiche tecniche del rivestimento:
- Conduttività termica: lambda =0,040 W/m°C;
- Valore medio del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo µ 10000;
- Densità media del rivestimento: 33 kg/mc;
- Esente da residui ammoniacali;
- Ottima resistenza agli agenti chimici esterni;
- Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84);
- Esente da CFC e HCFC (Reg. CEE/UE 2037/2000);
- Pigmentazione della pellicola esterna "Silver grey";
- Maggiore resistenza ai raggi UV;
- Ritardante di fiamma halogen-free;
Tutte le tubazioni verranno fornite e poste in opera complete dei sostegni, ottenuti mediante staffe in profilato
d’acciaio, e degli opportuni fissaggi. A tale scopo si specifica che, per mantenere il corretto allineamento delle
tubazioni, il distanziamento degli staffaggi dovrà essere opportunamente determinato sulla base del diametro delle
tubazioni stesse.
Le tubazioni dovranno sopportare le pressioni e temperature che si possono verificare in esercizio.
Dovrà essere evitata la formazione di coppie elettrolitiche all'interconnessione fra le tubazioni ed i componenti
principali ed accessori, che possano provocare danni all'impianto. Le saldature dovranno essere effettuate in
atmosfera di azoto.
Tutte le tubazioni saranno sottoposte ad una prova di pressione per verificare la buona esecuzione delle saldature
secondo le specifiche fornite dalla ditta di fornitura delle apparecchiature per il condizionamento. Inoltre, prima degli
allacciamenti agli apparecchi, le tubazioni saranno convenientemente soffiate onde eliminare sporcizia e grasso.
Preventivamente all’accensione dei sistemi, (compreso nel prezzo) la ditta esecutrice dei lavori dovrà eseguire:
- lavaggio della rete di distribuzione frigorigena con azoto secco;
- prove di tenuta della rete di distribuzione frigorigena con azoto secco a pressione pari a quella di progettazione
verificando che la pressione di carico non scenda per un periodo di almeno 24 ore;
- depressurizzazione della rete di distribuzione frigorigena fino alle condizioni di vuoto (almeno -755 mm Hg);
- rabbocco del gas refrigerante e verifica della corretta quantità di refrigerante come da manuale di installazione della
casa di fornitura delle apparecchiature per il condizionamento.
Compresi raccordi, curve, pezzi speciali, sostegni, tagli, sfridi, certificazioni, ponti di servizio, opere murarie per
apertura e chiusura tracce e quant'altro necessario a dare la tubazione in opera a regola d'arte.
- Liquido
- Da giunto 2 a collettore 1
- (5,00) (*par.ug. = 5,00)
- Da giunto 2 a collettore 2
- (25,00) (*par.ug. = 25,00)
- Collegamento Unità Esterna
- (5,00) (*par.ug. = 5,00)
- GAS
- Da collettori 1 - 2 a Unità interne stanze
- (70,00) (*par.ug. = 70,00)
- Da collettori 1 -2 a Unità interne corridoio
- (36,00) (*par.ug. = 36,00)

Nr. 86
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TUBAZIONE IN RAME Ø ESTERNO 5/8" (15,87 mm) SPESSORE 1 mm COIBENTATO
Fornitura e posa in opera di tubazione impianto di climatizzazione in rame diametro esterno 5/8" (15,87 mm) e
spessore 1 mm, spessore minimo rivestimento 10 mm, prodotto secondo la norma EN 12735-1, preisolato. La
superficie interna del tubo di rame si presenta lucida, pulita ed asciutta. La pulizia interna è salvaguardata dalla
chiusura delle estremità di ciascun rotolo mediante tappi, direttamente in fase di produzione. Protezione esterna
mediante rivestimento in polietilene espanso a cellule chiuse con valore medio del fattore di resistenza alla diffusione
del vapore acqueo µ pari a 10000. La guaina isolante è prodotta nel pieno rispetto del Regolamento Europeo
CEE/UE 2037/2000 che impone l’utilizzo di guaine coibenti espanse senza l’impiego di CFC e HCFC, gas nocivi per
la salute e l’ambiente e ha un comportamento al fuoco di classe 1 secondo D.M.26/06/84. La pellicola esterna in
polietilene contiene un pigmento più scuro rispetto al tradizionale bianco al fine di contrastare il processo di
cristallizzazione del PE. Guaina contenente un ritardante di fiamma ecologico halogen-free che non contrasta l’azione
anti-UV.
Caratteristiche tecniche del rivestimento:
- Conduttività termica: lambda =0,040 W/m°C;
- Valore medio del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo µ 10000;
- Densità media del rivestimento: 33 kg/mc;
- Esente da residui ammoniacali;
- Ottima resistenza agli agenti chimici esterni;
- Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84);
- Esente da CFC e HCFC (Reg. CEE/UE 2037/2000);
- Pigmentazione della pellicola esterna "Silver grey";
- Maggiore resistenza ai raggi UV;
- Ritardante di fiamma halogen-free;
Tutte le tubazioni verranno fornite e poste in opera complete dei sostegni, ottenuti mediante staffe in profilato
d’acciaio, e degli opportuni fissaggi. A tale scopo si specifica che, per mantenere il corretto allineamento delle
tubazioni, il distanziamento degli staffaggi dovrà essere opportunamente determinato sulla base del diametro delle
tubazioni stesse.
Le tubazioni dovranno sopportare le pressioni e temperature che si possono verificare in esercizio.
Dovrà essere evitata la formazione di coppie elettrolitiche all'interconnessione fra le tubazioni ed i componenti
principali ed accessori, che possano provocare danni all'impianto. Le saldature dovranno essere effettuate in
atmosfera di azoto.
Tutte le tubazioni saranno sottoposte ad una prova di pressione per verificare la buona esecuzione delle saldature
secondo le specifiche fornite dalla ditta di fornitura delle apparecchiature per il condizionamento. Inoltre, prima degli
allacciamenti agli apparecchi, le tubazioni saranno convenientemente soffiate onde eliminare sporcizia e grasso.
Preventivamente all’accensione dei sistemi, (compreso nel prezzo) la ditta esecutrice dei lavori dovrà eseguire:
- lavaggio della rete di distribuzione frigorigena con azoto secco;
- prove di tenuta della rete di distribuzione frigorigena con azoto secco a pressione pari a quella di progettazione
verificando che la pressione di carico non scenda per un periodo di almeno 24 ore;
- depressurizzazione della rete di distribuzione frigorigena fino alle condizioni di vuoto (almeno -755 mm Hg);
- rabbocco del gas refrigerante e verifica della corretta quantità di refrigerante come da manuale di installazione della
casa di fornitura delle apparecchiature per il condizionamento.
Compresi raccordi, curve, pezzi speciali, sostegni, tagli, sfridi, certificazioni, ponti di servizio, opere murarie per
apertura e chiusura tracce e quant'altro necessario a dare la tubazione in opera a regola d'arte.
- Liquido
- Da giunto 1 a giunto 2
- (10,00) (*par.ug. = 10,00)
- GAS
- Da Giunto 1 a Unità Interna corpo attesa
- (30,00) (*par.ug. = 30,00)
Nr. 87

CL.016
TUBAZIONE IN RAME Ø ESTERNO 3/4" (19,05 mm) SPESSORE 1 mm COIBENTATO
Fornitura e posa in opera di tubazione impianto di climatizzazione in rame diametro esterno 3/4" (19,05 mm) e
spessore 1 mm, spessore minimo rivestimento 10 mm, prodotto secondo la norma EN 12735-1, preisolato. La
superficie interna del tubo di rame si presenta lucida, pulita ed asciutta. La pulizia interna è salvaguardata dalla
chiusura delle estremità di ciascun rotolo mediante tappi, direttamente in fase di produzione. Protezione esterna
mediante rivestimento in polietilene espanso a cellule chiuse con valore medio del fattore di resistenza alla diffusione
del vapore acqueo µ pari a 10000. La guaina isolante è prodotta nel pieno rispetto del Regolamento Europeo
CEE/UE 2037/2000 che impone l’utilizzo di guaine coibenti espanse senza l’impiego di CFC e HCFC, gas nocivi per
la salute e l’ambiente e ha un comportamento al fuoco di classe 1 secondo D.M.26/06/84. La pellicola esterna in
polietilene contiene un pigmento più scuro rispetto al tradizionale bianco al fine di contrastare il processo di
cristallizzazione del PE. Guaina contenente un ritardante di fiamma ecologico halogen-free che non contrasta l’azione
anti-UV.
Caratteristiche tecniche del rivestimento:
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- Conduttività termica: lambda =0,040 W/m°C;
- Valore medio del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo µ 10000;
- Densità media del rivestimento: 33 kg/mc;
- Esente da residui ammoniacali;
- Ottima resistenza agli agenti chimici esterni;
- Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84);
- Esente da CFC e HCFC (Reg. CEE/UE 2037/2000);
- Pigmentazione della pellicola esterna "Silver grey";
- Maggiore resistenza ai raggi UV;
- Ritardante di fiamma halogen-free;
Tutte le tubazioni verranno fornite e poste in opera complete dei sostegni, ottenuti mediante staffe in profilato
d’acciaio, e degli opportuni fissaggi. A tale scopo si specifica che, per mantenere il corretto allineamento delle
tubazioni, il distanziamento degli staffaggi dovrà essere opportunamente determinato sulla base del diametro delle
tubazioni stesse.
Le tubazioni dovranno sopportare le pressioni e temperature che si possono verificare in esercizio.
Dovrà essere evitata la formazione di coppie elettrolitiche all'interconnessione fra le tubazioni ed i componenti
principali ed accessori, che possano provocare danni all'impianto. Le saldature dovranno essere effettuate in
atmosfera di azoto.
Tutte le tubazioni saranno sottoposte ad una prova di pressione per verificare la buona esecuzione delle saldature
secondo le specifiche fornite dalla ditta di fornitura delle apparecchiature per il condizionamento. Inoltre, prima degli
allacciamenti agli apparecchi, le tubazioni saranno convenientemente soffiate onde eliminare sporcizia e grasso.
Preventivamente all’accensione dei sistemi, (compreso nel prezzo) la ditta esecutrice dei lavori dovrà eseguire:
- lavaggio della rete di distribuzione frigorigena con azoto secco;
- prove di tenuta della rete di distribuzione frigorigena con azoto secco a pressione pari a quella di progettazione
verificando che la pressione di carico non scenda per un periodo di almeno 24 ore;
- depressurizzazione della rete di distribuzione frigorigena fino alle condizioni di vuoto (almeno -755 mm Hg);
- rabbocco del gas refrigerante e verifica della corretta quantità di refrigerante come da manuale di installazione della
casa di fornitura delle apparecchiature per il condizionamento.
Compresi raccordi, curve, pezzi speciali, sostegni, tagli, sfridi, certificazioni, ponti di servizio, opere murarie per
apertura e chiusura tracce e quant'altro necessario a dare la tubazione in opera a regola d'arte.
- Liquido
- Da Unità Esterna a giunto 1
- (35,00) (*par.ug. = 35,00)
Nr. 88

CL.018
TUBAZIONE IN RAME Ø ESTERNO 7/8" (22,2 mm) SPESSORE 1 mm COIBENTATO
Fornitura e posa in opera di tubazione impianto di climatizzazione in rame diametro esterno 7/8" (22,2 mm) e
spessore 1 mm, fornito in verghe da m 5,00 (stato fisico duro R290), presenta entrambe le estremità tappate al fine di
garantire il mantenimento della pulizia interna, ed ogni tubazione è identificata da una specifica numerazione che ne
identifica il lotto produttivo e ne assicura la rintracciabilità. Prodotta secondo le norme EN 12735-1 e EN 13348.
Elevato grado di pulizia interna garantita mediante speciali processi produttivi brevettati. La produzione viene
effettuata seguendo le regole definite da un Sistema di Gestione Qualità approvato ISO 9001:2000 e ISO/TS
16949:2002, in linea con la Direttiva Apparecchi a Pressione 97/23/CE PED. Con riferimento alla norma EN 12735-1,
soddisfa pienamente le esigenze nel settore del condizionamento e della refrigerazione (ACR), per condutture di gas
frigorigeni nel settore industriale e nei laboratori. E' conforme alle caratteristiche tecniche previste dalla normativa
europea in materia di condizionamento e al trasporto dei fluidi frigorigeni. Superficie interna lucida, pulita ed asciutta,
al fine di salvaguardare le condizioni dell’intero impianto. Valore di residui solubili sulla superficie interna inferiore a
0,38 mg/dmq, nel pieno rispetto della norma EN 12735-1 e residuo di lubrificante inferiore a 0,20 mg/dmq, come
indicato dalla norma EN 13348.
Caratteristiche tecniche:
- Cu DHP (Cu: 99,9% min. P:0,015•-0,040%)secondo EN 1412.
- Dimensioni e tolleranze, secondo EN 12735-1 e EN 13348.
- Stato fisico duro (R290), carico unitario a rottura: R. min. >/= 290 MPa (N/mmq), allungamento percentuale: A5 min.
> 3%.
- Pressione di scoppio 23,29 Mpa.
- Pressione di esercizio ASTM 5,82 Mpa.
- Contenuto acqua 0,43 l/m.
Compreso isolamento esterno spessore mm 15 mediante rivestimento in polietilene espanso a cellule chiuse con
valore medio del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo µ pari a 10000. La guaina isolante è prodotta
nel pieno rispetto del Regolamento Europeo CEE/UE 2037/2000 che impone l’utilizzo di guaine coibenti espanse
senza l’impiego di CFC e HCFC, gas nocivi per la salute e l’ambiente e ha un comportamento al fuoco di classe 1
secondo D.M.26/06/84. La pellicola esterna in polietilene contiene un pigmento più scuro rispetto al tradizionale
bianco al fine di contrastare il processo di cristallizzazione del PE. Guaina contenente un ritardante di fiamma
ecologico halogen-free che non contrasta l’azione anti-UV.
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Caratteristiche tecniche del rivestimento:
- Conduttività termica: lambda =0,040 W/m°C;
- Valore medio del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo µ 10000;
- Densità media del rivestimento: 33 kg/mc;
- Esente da residui ammoniacali;
- Ottima resistenza agli agenti chimici esterni;
- Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84);
- Esente da CFC e HCFC (Reg. CEE/UE 2037/2000);
- Pigmentazione della pellicola esterna "Silver grey";
- Maggiore resistenza ai raggi UV;
- Ritardante di fiamma halogen-free;
Tutte le tubazioni verranno fornite e poste in opera complete dei sostegni, ottenuti mediante staffe in profilato
d’acciaio, e degli opportuni fissaggi. A tale scopo si specifica che, per mantenere il corretto allineamento delle
tubazioni, il distanziamento degli staffaggi dovrà essere opportunamente determinato sulla base del diametro delle
tubazioni stesse.
Le tubazioni dovranno sopportare le pressioni e temperature che si possono verificare in esercizio.
Dovrà essere evitata la formazione di coppie elettrolitiche all'interconnessione fra le tubazioni ed i componenti
principali ed accessori, che possano provocare danni all'impianto. Le saldature dovranno essere effettuate in
atmosfera di azoto.
Tutte le tubazioni saranno sottoposte ad una prova di pressione per verificare la buona esecuzione delle saldature
secondo le specifiche fornite dalla ditta di fornitura delle apparecchiature per il condizionamento. Inoltre, prima degli
allacciamenti agli apparecchi, le tubazioni saranno convenientemente soffiate onde eliminare sporcizia e grasso.
Preventivamente all’accensione dei sistemi, (compreso nel prezzo) la ditta esecutrice dei lavori dovrà eseguire:
- lavaggio della rete di distribuzione frigorigena con azoto secco;
- prove di tenuta della rete di distribuzione frigorigena con azoto secco a pressione pari a quella di progettazione
verificando che la pressione di carico non scenda per un periodo di almeno 24 ore;
- depressurizzazione della rete di distribuzione frigorigena fino alle condizioni di vuoto (almeno -755 mm Hg);
- rabbocco del gas refrigerante e verifica della corretta quantità di refrigerante come da manuale di installazione della
casa di fornitura delle apparecchiature per il condizionamento.
Compresi raccordi, curve, pezzi speciali, sostegni, tagli, sfridi, certificazioni, ponti di servizio, opere murarie per
apertura e chiusura tracce e quant'altro necessario a dare la tubazione in opera a regola d'arte.
- GAS
- Collegamento Unità Esterna
- (5,00) (*par.ug. = 5,00)
Nr. 89

CL.018a
TUBAZIONE IN RAME Ø ESTERNO 1" (25,4 mm) SPESSORE 1 mm COIBENTATO
Fornitura e posa in opera di tubazione impianto di climatizzazione in rame diametro esterno 1" (25,40 mm) e
spessore 1 mm, fornito in verghe da m 5,00 (stato fisico duro R290), presenta entrambe le estremità tappate al fine di
garantire il mantenimento della pulizia interna, ed ogni tubazione è identificata da una specifica numerazione che ne
identifica il lotto produttivo e ne assicura la rintracciabilità. Prodotta secondo le norme EN 12735-1 e EN 13348.
Elevato grado di pulizia interna garantita mediante speciali processi produttivi brevettati. La produzione viene
effettuata seguendo le regole definite da un Sistema di Gestione Qualità approvato ISO 9001:2000 e ISO/TS
16949:2002, in linea con la Direttiva Apparecchi a Pressione 97/23/CE PED. Con riferimento alla norma EN 12735-1,
soddisfa pienamente le esigenze nel settore del condizionamento e della refrigerazione (ACR), per condutture di gas
frigorigeni nel settore industriale e nei laboratori. E' conforme alle caratteristiche tecniche previste dalla normativa
europea in materia di condizionamento e al trasporto dei fluidi frigorigeni. Superficie interna lucida, pulita ed asciutta,
al fine di salvaguardare le condizioni dell’intero impianto. Valore di residui solubili sulla superficie interna inferiore a
0,38 mg/dmq, nel pieno rispetto della norma EN 12735-1 e residuo di lubrificante inferiore a 0,20 mg/dmq, come
indicato dalla norma EN 13348.
Caratteristiche tecniche:
- Cu DHP (Cu: 99,9% min. P:0,015•-0,040%)secondo EN 1412.
- Dimensioni e tolleranze, secondo EN 12735-1 e EN 13348.
- Stato fisico duro (R290), carico unitario a rottura: R. min. >/= 290 MPa (N/mmq), allungamento percentuale: A5 min.
> 3%.
- Pressione di scoppio 23,29 Mpa.
- Pressione di esercizio ASTM 5,82 Mpa.
- Contenuto acqua 0,43 l/m.
Compreso isolamento esterno spessore mm 15 mediante rivestimento in polietilene espanso a cellule chiuse con
valore medio del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo µ pari a 10000. La guaina isolante è prodotta
nel pieno rispetto del Regolamento Europeo CEE/UE 2037/2000 che impone l’utilizzo di guaine coibenti espanse
senza l’impiego di CFC e HCFC, gas nocivi per la salute e l’ambiente e ha un comportamento al fuoco di classe 1
secondo D.M.26/06/84. La pellicola esterna in polietilene contiene un pigmento più scuro rispetto al tradizionale
bianco al fine di contrastare il processo di cristallizzazione del PE. Guaina contenente un ritardante di fiamma

DISCIPLINARE TECNICO

Pagina 36

Numero
d'ordine

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

ecologico halogen-free che non contrasta l’azione anti-UV.
Caratteristiche tecniche del rivestimento:
- Conduttività termica: lambda =0,040 W/m°C;
- Valore medio del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo µ 10000;
- Densità media del rivestimento: 33 kg/mc;
- Esente da residui ammoniacali;
- Ottima resistenza agli agenti chimici esterni;
- Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84);
- Esente da CFC e HCFC (Reg. CEE/UE 2037/2000);
- Pigmentazione della pellicola esterna "Silver grey";
- Maggiore resistenza ai raggi UV;
- Ritardante di fiamma halogen-free;
Tutte le tubazioni verranno fornite e poste in opera complete dei sostegni, ottenuti mediante staffe in profilato
d’acciaio, e degli opportuni fissaggi. A tale scopo si specifica che, per mantenere il corretto allineamento delle
tubazioni, il distanziamento degli staffaggi dovrà essere opportunamente determinato sulla base del diametro delle
tubazioni stesse.
Le tubazioni dovranno sopportare le pressioni e temperature che si possono verificare in esercizio.
Dovrà essere evitata la formazione di coppie elettrolitiche all'interconnessione fra le tubazioni ed i componenti
principali ed accessori, che possano provocare danni all'impianto. Le saldature dovranno essere effettuate in
atmosfera di azoto.
Tutte le tubazioni saranno sottoposte ad una prova di pressione per verificare la buona esecuzione delle saldature
secondo le specifiche fornite dalla ditta di fornitura delle apparecchiature per il condizionamento. Inoltre, prima degli
allacciamenti agli apparecchi, le tubazioni saranno convenientemente soffiate onde eliminare sporcizia e grasso.
Preventivamente all’accensione dei sistemi, (compreso nel prezzo) la ditta esecutrice dei lavori dovrà eseguire:
- lavaggio della rete di distribuzione frigorigena con azoto secco;
- prove di tenuta della rete di distribuzione frigorigena con azoto secco a pressione pari a quella di progettazione
verificando che la pressione di carico non scenda per un periodo di almeno 24 ore;
- depressurizzazione della rete di distribuzione frigorigena fino alle condizioni di vuoto (almeno -755 mm Hg);
- rabbocco del gas refrigerante e verifica della corretta quantità di refrigerante come da manuale di installazione della
casa di fornitura delle apparecchiature per il condizionamento.
Compresi raccordi, curve, pezzi speciali, sostegni, tagli, sfridi, certificazioni, ponti di servizio, opere murarie per
apertura e chiusura tracce e quant'altro necessario a dare la tubazione in opera a regola d'arte.
- GAS
- Da giunto 2 a collettore 1
- (5,00) (*par.ug. = 5,00)
Nr. 90

CL.019
TUBAZIONE IN RAME Ø ESTERNO 1"1/4 (31,75 mm) SPESSORE 1,25 mm COIBENTATO
Fornitura e posa in opera di tubazione impianto di climatizzazione in rame diametro esterno 1"1/4 (31,75 mm) e
spessore 1,25 mm, fornito in verghe da m 5,00 (stato fisico duro R290), presenta entrambe le estremità tappate al
fine di garantire il mantenimento della pulizia interna, ed ogni tubazione è identificata da una specifica numerazione
che ne identifica il lotto produttivo e ne assicura la rintracciabilità. Prodotta secondo le norme EN 12735-1 e EN
13348. Elevato grado di pulizia interna garantita mediante speciali processi produttivi brevettati. La produzione viene
effettuata seguendo le regole definite da un Sistema di Gestione Qualità approvato ISO 9001:2000 e ISO/TS
16949:2002, in linea con la Direttiva Apparecchi a Pressione 97/23/CE PED. Con riferimento alla norma EN 12735-1,
soddisfa pienamente le esigenze nel settore del condizionamento e della refrigerazione (ACR), per condutture di gas
frigorigeni nel settore industriale e nei laboratori. E' conforme alle caratteristiche tecniche previste dalla normativa
europea in materia di condizionamento e al trasporto dei fluidi frigorigeni. Superficie interna lucida, pulita ed asciutta,
al fine di salvaguardare le condizioni dell’intero impianto. Valore di residui solubili sulla superficie interna inferiore a
0,38 mg/dmq, nel pieno rispetto della norma EN 12735-1 e residuo di lubrificante inferiore a 0,20 mg/dmq, come
indicato dalla norma EN 13348.
Caratteristiche tecniche:
- Cu DHP (Cu: 99,9% min. P:0,015•-0,040%)secondo EN 1412.
- Dimensioni e tolleranze, secondo EN 12735-1 e EN 13348.
- Stato fisico duro (R290), carico unitario a rottura: R. min. >/= 290 MPa (N/mmq), allungamento percentuale: A5 min.
> 3%.
- Pressione di scoppio 23,29 Mpa.
- Pressione di esercizio ASTM 5,82 Mpa.
- Contenuto acqua 0,43 l/m.
Compreso isolamento esterno spessore mm 15 mediante rivestimento in polietilene espanso a cellule chiuse con
valore medio del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo µ pari a 10000. La guaina isolante è prodotta
nel pieno rispetto del Regolamento Europeo CEE/UE 2037/2000 che impone l’utilizzo di guaine coibenti espanse
senza l’impiego di CFC e HCFC, gas nocivi per la salute e l’ambiente e ha un comportamento al fuoco di classe 1
secondo D.M.26/06/84. La pellicola esterna in polietilene contiene un pigmento più scuro rispetto al tradizionale
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bianco al fine di contrastare il processo di cristallizzazione del PE. Guaina contenente un ritardante di fiamma
ecologico halogen-free che non contrasta l’azione anti-UV.
Caratteristiche tecniche del rivestimento:
- Conduttività termica: lambda =0,040 W/m°C;
- Valore medio del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo µ 10000;
- Densità media del rivestimento: 33 kg/mc;
- Esente da residui ammoniacali;
- Ottima resistenza agli agenti chimici esterni;
- Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84);
- Esente da CFC e HCFC (Reg. CEE/UE 2037/2000);
- Pigmentazione della pellicola esterna "Silver grey";
- Maggiore resistenza ai raggi UV;
- Ritardante di fiamma halogen-free;
Tutte le tubazioni verranno fornite e poste in opera complete dei sostegni, ottenuti mediante staffe in profilato
d’acciaio, e degli opportuni fissaggi. A tale scopo si specifica che, per mantenere il corretto allineamento delle
tubazioni, il distanziamento degli staffaggi dovrà essere opportunamente determinato sulla base del diametro delle
tubazioni stesse.
Le tubazioni dovranno sopportare le pressioni e temperature che si possono verificare in esercizio.
Dovrà essere evitata la formazione di coppie elettrolitiche all'interconnessione fra le tubazioni ed i componenti
principali ed accessori, che possano provocare danni all'impianto. Le saldature dovranno essere effettuate in
atmosfera di azoto.
Tutte le tubazioni saranno sottoposte ad una prova di pressione per verificare la buona esecuzione delle saldature
secondo le specifiche fornite dalla ditta di fornitura delle apparecchiature per il condizionamento. Inoltre, prima degli
allacciamenti agli apparecchi, le tubazioni saranno convenientemente soffiate onde eliminare sporcizia e grasso.
Preventivamente all’accensione dei sistemi, (compreso nel prezzo) la ditta esecutrice dei lavori dovrà eseguire:
- lavaggio della rete di distribuzione frigorigena con azoto secco;
- prove di tenuta della rete di distribuzione frigorigena con azoto secco a pressione pari a quella di progettazione
verificando che la pressione di carico non scenda per un periodo di almeno 24 ore;
- depressurizzazione della rete di distribuzione frigorigena fino alle condizioni di vuoto (almeno -755 mm Hg);
- rabbocco del gas refrigerante e verifica della corretta quantità di refrigerante come da manuale di installazione della
casa di fornitura delle apparecchiature per il condizionamento.
Compresi raccordi, curve, pezzi speciali, sostegni, tagli, sfridi, certificazioni, ponti di servizio, opere murarie per
apertura e chiusura tracce e quant'altro necessario a dare la tubazione in opera a regola d'arte.
- GAS
- Da Unità Esterna a giunto 1
- (35,00) (*par.ug. = 35,00)
- Da giunto 1 a giunto 2
- (10,00) (*par.ug. = 10,00)
- Collegamento Unità Esterna
- (5,00) (*par.ug. = 5,00)
Nr. 91

ID.14
TUBAZIONE IN MULTISTRATO Ø 26x3 mm CON GUAINA TERMOISOLANTE SPESSORE 10 mm
Fornitura e posa in opera di tubazione in multistrato tipo "VALSIR - PEXAL" o equivalente, diametro 26 mm, spessore
3 mm, rivestito con guaina termoisolante sp. 10 mm, con raccordi a passaggio totale in tecnopolimero, composto dai
seguenti strati: strato esterno in polietilene reticolato PE-Xb, strato intermedio in lega di alluminio saldato testa a testa
longitudinalmente, strati leganti di adesivo a legare il tubo intermedio con lo strato esterno ed interno, strato interno in
polietilene reticolato PE-Xb. Marchiato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero
distintivo IIP o equivalente, norma di riferimento, diametro del tubo.
Comprese curve, raccordi, pezzi speciali in genere, trasporto, carico e scarico, eventuali opere murarie per
attraversamenti, collegamenti ai collettori e ai punti di allaccio comprese derivazioni e/o pezzi speciali per i
collegamenti, tagli e sfridi, nonchè qualsiasi altro onere necessario a dare la tubazione in opera a regola d'arte.
- Dorsali mandata e ritorno rete scaldasalviette
- (44,00) (*par.ug. = 44,00)

Nr. 92

ID.15
TUBAZIONE IN MULTISTRATO Ø 32x3 mm CON GUAINA TERMOISOLANTE SPESSORE 10 mm
Fornitura e posa in opera di tubazione in multistrato tipo "VALSIR - PEXAL" o equivalente, diametro 32 mm, spessore
3 mm, rivestito con guaina termoisolante sp. 10 mm, con raccordi a passaggio totale in tecnopolimero, composto dai
seguenti strati: strato esterno in polietilene reticolato PE-Xb, strato intermedio in lega di alluminio saldato testa a testa
longitudinalmente, strati leganti di adesivo a legare il tubo intermedio con lo strato esterno ed interno, strato interno in
polietilene reticolato PE-Xb. Marchiato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero
distintivo IIP o equivalente, norma di riferimento, diametro del tubo.
Comprese curve, raccordi, pezzi speciali in genere, trasporto, carico e scarico, eventuali opere murarie per
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attraversamenti, collegamenti ai collettori e ai punti di allaccio comprese derivazioni e/o pezzi speciali per i
collegamenti, tagli e sfridi, nonchè qualsiasi altro onere necessario a dare la tubazione in opera a regola d'arte.
- Dorsali mandata e ritorno rete scaldasalviette
- (30,00) (*par.ug. = 30,00)
Nr. 93

ID.16
TUBAZIONE IN MULTISTRATO Ø 40x3,5 mm CON GUAINA TERMOISOLANTE SPESSORE 10 mm
Fornitura e posa in opera di tubazione in multistrato tipo "VALSIR - PEXAL" o equivalente, diametro 40 mm, spessore
3,5 mm, rivestito con guaina termoisolante sp. 10 mm, con raccordi a passaggio totale in tecnopolimero, composto
dai seguenti strati: strato esterno in polietilene reticolato PE-Xb, strato intermedio in lega di alluminio saldato testa a
testa longitudinalmente, strati leganti di adesivo a legare il tubo intermedio con lo strato esterno ed interno, strato
interno in polietilene reticolato PE-Xb. Marchiato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e
numero distintivo IIP o equivalente, norma di riferimento, diametro del tubo.
Comprese curve, raccordi, pezzi speciali in genere, trasporto, carico e scarico, eventuali opere murarie per
attraversamenti, collegamenti ai collettori e ai punti di allaccio comprese derivazioni e/o pezzi speciali per i
collegamenti, tagli e sfridi, nonchè qualsiasi altro onere necessario a dare la tubazione in opera a regola d'arte.
- Dorsali mandata e ritorno rete scaldasalviette da unità interne climatizzazione locale tecnico
- (44,00) (*par.ug. = 44,00)

Nr. 94

ID.18
TUBAZIONE IN MULTISTRATO Ø 16x2 mm CON GUAINA TERMOISOLANTE SPESSORE 6 mm
Fornitura e posa in opera di tubazione in multistrato tipo "VALSIR - PEXAL" o equivalente, diametro 16 mm, spessore
2 mm, rivestito con guaina termoisolante sp. 6 mm, con raccordi a passaggio totale in tecnopolimero, composto dai
seguenti strati: strato esterno in polietilene reticolato PE-Xb, strato intermedio in lega di alluminio saldato testa a testa
longitudinalmente, strati leganti di adesivo a legare il tubo intermedio con lo strato esterno ed interno, strato interno in
polietilene reticolato PE-Xb. Marchiato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero
distintivo IIP o equivalente, norma di riferimento, diametro del tubo.
Comprese curve, raccordi, pezzi speciali in genere, trasporto, carico e scarico, eventuali opere murarie per
attraversamenti, collegamenti ai collettori e ai punti di allaccio comprese derivazioni e/o pezzi speciali per i
collegamenti, tagli e sfridi, nonchè qualsiasi altro onere necessario a dare la tubazione in opera a regola d'arte.
- Stacchi mandata e ritorno rete scaldasalviette da dorsale a scaldasalviette
- (144,00) (*par.ug. = 144,00)

Nr. 95

ID.19
TUBAZIONE IN MULTISTRATO Ø 20x2 mm CON GUAINA TERMOISOLANTE SPESSORE 6 mm
Fornitura e posa in opera di tubazione in multistrato tipo "VALSIR - PEXAL" o equivalente, diametro 20 mm, spessore
2 mm, rivestito con guaina termoisolante sp. 6 mm, con raccordi a passaggio totale in tecnopolimero, composto dai
seguenti strati: strato esterno in polietilene reticolato PE-Xb, strato intermedio in lega di alluminio saldato testa a testa
longitudinalmente, strati leganti di adesivo a legare il tubo intermedio con lo strato esterno ed interno, strato interno in
polietilene reticolato PE-Xb. Marchiato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero
distintivo IIP o equivalente, norma di riferimento, diametro del tubo.
Comprese curve, raccordi, pezzi speciali in genere, trasporto, carico e scarico, eventuali opere murarie per
attraversamenti, collegamenti ai collettori e ai punti di allaccio comprese derivazioni e/o pezzi speciali per i
collegamenti, tagli e sfridi, nonchè qualsiasi altro onere necessario a dare la tubazione in opera a regola d'arte.
- Dorsale blocco attesa-ambulatorio-camera isolamento
- (20,00) (*par.ug. = 20,00)
- Dorsali mandata e ritorno rete scaldasalviette
- (28,00) (*par.ug. = 28,00)

Nr. 96

ID.20
TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI Ø160 mm (SAR19_PF.0009.0001.0058)
Fornitura e posa in opera di tubo in PE corrugato flessibile per cavidotti interrati per la protezione di installazioni
elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro
esterno 160, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla
formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.
- Protezione dorsali mandata e ritorno rete scaldasalviette da unità interne climatizzazione locale tecnico
- Tratto interrato
- (18,00) (*par.ug. = 18,00)

Nr. 97

EL.U.16
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBIGATA SU ROCCE TENERE > 120 kg/cmq (SAR19_PF.0001.0002.0032)
Scavo a sezione ristretta e obbligata in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti
elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull’automezzo ed escluso il
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trasporto in rocce dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq, senza uso di mine
- Dorsali mandata e ritorno rete scaldasalviette da unità interne climatizzazione locale tecnico
- Tratto interrato
- (5,76) (*par.ug. = 5,76)
Nr. 98

EL.U.17
SOTTOFONDO PER LETTO DI POSA E RINFIANCO TUBAZIONI
Fornitura e posa in opera di sottofondo per letto di posa e rinfianco di tubazioni, per la rincalzatura od il ricoprimento,
costituito da sabbione di cava non lavato dato in opera compreso trasporto, stesura e regolarizzazione.
- Dorsali mandata e ritorno rete scaldasalviette da unità interne climatizzazione locale tecnico
- Tratto interrato
- (0,72) (*par.ug. = 0,72)

Nr. 99

EL.U.18
RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA (SAR19_PF.0001.0002.0041)
Rinterro di cavi a sezione ristretta e obbligata risultanti dopo l’esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di
cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti dagli scavi, compreso la rincalzatura
e prima ricopritura, la formazione del colmo sufficiente a compensare l’eventuale assestamento, le ricariche e il
costipamento, valutato per la sezione teorica, con l’impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del
cantiere.
- Dorsali mandata e ritorno rete scaldasalviette da unità interne climatizzazione locale tecnico
- Tratto interrato
- (5,04) (*par.ug. = 5,04)

Nr. 100

EL.U.19
TRASPORTO A DISCARICA (SAR19_PF.0001.0002.0044)
Trasporto a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
- Materiali provenienti dagli scavi
- (0,48) (*par.ug. = 0,48)

Nr. 101

EL.U.20
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 (SAR19_PF.0001.0009.0013)
Conferimento a discarica autorizzata di materiale Cod. CER 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla
voce 17 05 03.
Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione
dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in
copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
- Materiali provenienti dagli scavi
- (2,02) (*par.ug. = 2,02)

Nr. 102

TVCC.05
RACK 9U DA PARETE
Fornitura e posa in opera di Rack da parete da 9 unità avente le seguenti caratteristiche:
Dimensioni
- rack:19"
- Altezza:50 cm, Larghezza:57 cm, Profondità:45 cm, Altezza (unità rack):9U
- Colore: Nero, RAL 9005
- Finitura: Verniciatura a polvere
- Materiale prodotto: Acciaio laminato a freddo
- Contenuto:2 guide di montaggio regolabili in profondità
- Standard di conformità: ISO 9001:2008, DIN 41494 Part 7, ANSI/EIA-RS-310-D, IEC 60297-2
- Caratteristiche: Antistatico, blocco, pannello laterale rimovibile, anta in vetro, 2 intagli per ventola, apertura porta a
180°.
Compresa installazione, alloggiamento dei componenti della TVcc all'interno dello stesso, eventuale fissaggio a
parete, tasselli, opere murarie e quant'altro necessario per collegare il monitor all'NVR e garantirne il corretto
funzionamento.
- (1,00) (*par.ug. = 1,00)

Nr. 103

IRF.08
MODULO D'INGRESSO PER CENTRALI ANALOGICHE INDIRIZZATE
Fornitura e posa in opera di modulo di ingresso tipo "Notifier M710" o equivalente, adatto al collegamento su linea ad
indirizzo bifilare, dotato di circuito di identificazione il quale assegna l'indirizzo dell'elemento per mezzo di due
interruttori rotativi.
Il modulo di ingresso permette di raccogliere le segnalazioni provenienti da sistemi diversi e di riportarle in un loop di
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rivelazioni incendio ad indirizzo.
- Caratteristiche generali:
Il modulo e' dotato di un led a luce verde fissa in allarme che lampeggerà in condizione normale, indicando il corretto
funzionamento del modulo e la regolare comunicazione con la centrale. Il modulo può essere montato in una scatola
di contenimento. Sarà inoltre possibile controllare la regolare efficienza del modulo tramite un dispositivo di prova. A
seconda dell'applicazione, il modulo potrà ricevere i seguenti ingressi:
ingresso on/off su linea sorvegliata.
Il modulo dispone d'isolatore di corto circuito, non utilizzabile se desiderato.
Questi può inoltre disporre di staffa per montaggio su binario DIN o staffa per montaggio su pannello.
- Specifiche tecniche:
Tensione di funzionamento: 15-30 Vcc;
Corrente a riposo: 310 microA;
Corrente a riposo con led attivo: 510 microA;
Temperatura di funzionamento: da -20 °C a + 60 °C;
Umidità relativa (senza condensa): 5 - 95%;
Peso: 110 g.
Compresa installazione, collegamenti, configurazione, e quant'altro necessario a dare il modulo in opera a regola
d'arte nei siti indicati negli elaborati grafici di progetto, ovvero secondo le indicazioni della D.LL..
- (1,00) (*par.ug. = 1,00)
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