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Abbazia del Goleto

ABBAZIA del GOLETO
Sistemazioni esterne, viabilità, accoglienza
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

PREMESSA
DISCIPLINARE TECNICO, definizione
Il “Disciplinare Tecnico” fu introdotto dalla legge quadro sui LL.PP. nel 1994 (“Legge Merloni”) e
successivamente contemplato dall’art.93 del D.Lgs.163/2006 (Codice degli Appalti) e dagli artt. 25 e 32 del DPR
554/99 (Regolamento di Attuazione della Legge Merloni) fino ad essere trattato nel vigente D.Lgs 50/2016.
Il “Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto ESECUTIVO”: << … precisa,
sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il
disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle
principali dimensioni dell’intervento, dei materiali e dei componenti previsti nel progetto >>.
Il progetto nella fase “definitiva” contiene lo specifico elaborato del “disciplinare tecnico” e attribuisce ad esso
particolare importanza sia per la organizzazione del progetto in fase definitiva ed esecutiva, sia per la successiva
fase di controllo della esecuzione dei lavori.
DISCIPLINARE TECNICO, strutturazione
Ogni scheda afferisce ad un “elemento tecnico” e contiene in genere le seguenti informazioni:
-titolo dell’elemento tecnico
-codice di riferimento (viene ancorato ai grafici generali)
-voci elementari e sequenza di lavorazioni che servono a realizzare l’elemento
-localizzazione dell’elemento
-disegni tecnici dell’elemento
-eventuale foto esplicativa dell’elemento realizzato o in fase di realizzazione
-eventuale rimando alle voci correlate del capitolato speciale di appalto
-eventuale rimando alle voci di prezziario di riferimento locale
Il progetto si struttura quindi come un’analisi operativa degli Elementi Tecnici con scomposizione di ciascuno
di essi in una serie di sequenze elementari costituite da operazioni esecutive.
Nel caso, ad esempio, di un nuovo edificio, si individuano le seguenti categorie di elementi:
A.
Preparazione del sito
B.
Strutture
C.
Isolamenti dal terreno
D.
Chiusure perimetrali
E.
Partizioni interne
F.
Serramenti esterni
G.
Serramenti interni
H.
Rivestimenti esterni
I.
Coperture
J.
Rivestimenti interni di parete
K.
Rivestimenti di soffitto
L.
Pavimentazioni interne
M.
Protezioni e delimitazioni
N.
Sistemazioni stradali ed esterne
O.
Sistemazioni a verde
P.
Attrezzature ed arredi
da Q. a Z Impianti e correlati
Sistemazioni esterne, viabilità, accoglienza
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All’interno delle categorie abbiamo gli elementi tecnico-operativi, tipo (con riferimento alla I.):
Iv 01
Copertura piana a tetto-giardino
Iv 02

Copertura piana con ghiaietto

Iv 03

Copertura piana a terrazzo

Iv 04

Copertura inclinata, ventilata, manto in metallo
- - - ecc.

Ogni elemento tecnico-operativo, tipo Iv 01 , è costituito da una serie di sub-elementi (lavorazioni elementari)
che in genere possono trovare riscontro nei prezziari generali in uso per opere pubbliche.
Guaina
Geotessuto
Elementi in pvc drenanti …. Ecc.
I codici alfanumerici utilizzati, tipo “Iv 01”, sono riportati sui grafici generali (piante, sezioni, prospetti) come
rimando prescrittivo dell’elemento correlato.
I titoli degli elementi, tipo “Copertura piana a tetto-giardino” (facilmente memorizzabili e trasmissibili oralmente
anche in fase di cantiere), sono in genere riscontrabili in una pluralità di documenti progettuali:
Grafici di dettaglio
Computo metrico
Elenco dei prezzi unitari
Analisi dei prezzi aggiunti
Piano di Manutenzione
Piano di Sicurezza e coord., allegati, fascicolo
Capitolato speciale di appalto
APPALTO
Il presente “Disciplinare Tecnico” è compatibile sia con l’appalto a misura che a corpo.
Nell’appalto a corpo non si procede più per singole “categorie di lavoro” (casseforme, acciaio, calcestruzzo,
isolante, ecc.) ma per “elementi costruttivi”; avviene un salto di scala: si passa dalle lavorazioni elementari agli
elementi complessi.
Questo concetto è stato recepito con fatica dalla normativa italiana; le “schede” illustrate in precedenza e
riportate nel presente elaborato, costituite anche dall’elencazione puntuale delle sequenze operative, permettono
di definire il “macroelemento” ovvero l’ “elemento costruttivo”.
Le logiche di appalto a misura, acquisite storicamente dalla prassi nazionale, hanno vincolato finora gli
operatori alla scomposizione di lavorazioni sempre più elementari, mentre il tipo di logica aggregativa, utilizzato
nelle allegate “schede disciplinari”, centra la visione di appalto a corpo.
Il Disciplinare Tecnico, nella fase di progettazione esecutiva, sarà ricompreso nel Capitolato Speciale
d'Appalto ed avrà valore contrattuale; il C.S.d’A comprende la definizione tecnica ed economica di tutti gli
elementi dell’Appalto e anche di quegli elementi che non sono pienamente evidenziati negli elaborati
grafici.

Sant’Angelo dei Lombardi, 6/02/2020
a.v.
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PORTABICICLETTE Na 04 ......................................................................................................... 35

Sistemazioni esterne, viabilità, accoglienza
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

3

Abbazia del Goleto

Allestimento del cantiere Av 01
Localizzazione
q

area delimitata da planimetria di cantiere (planimetria allegata al piano di sicurezza – logistica di cantiere)

Descrizione
L'allestimento e l'organizzazione del cantiere comporta una serie di attività, di seguito elencate:
- la recinzione dell'area d'intervento: l'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di
altezza non minore a quella richiesta dal vigente regolamento edilizio, realizzata con lamiere grecate, reti o altro efficace
sistema di confinamento, adeguatamente sostenute da paletti in legno, metallo, ecc. infissi nel terreno.
- l'ubicazione degli accessi (sia pedonali che carrabili);
- la realizzazione della viabilità del cantiere: durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità alle persone
ed ai veicoli. A questo scopo, all'interno del cantiere dovranno essere approntate adeguate vie di circolazione carrabile
e pedonale, corredate di appropriata segnaletica.
- la realizzazione dell'impianto di messa a terra: realizzazione degli impianti elettrici del cantiere (di alimentazione,
messa a terra, protezione contro le scariche atmosferiche) ed idrosanitari. L'impianto di messa a terra è composto,
essenzialmente, dai dispersori (puntazze), dai conduttori di terra e dai conduttori di protezione. A questi si aggiungono i
conduttori equipotenziali destinati alla messa a terra delle masse e delle eventuali masse estranee. Le strutture
metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati
all'aperto, devono essere collegati elettricamente a terra, oppure deve essere redatta una dichiarazione di
autoprotezione da parte di tecnico abilitato secondo quanto prescritto dalle norme CEI 81-1 e legge 46/90. Per masse di
notevoli dimensioni devono considerarsi quelle che risultino tali a seguito del calcolo probabilistico contenuto nella
norma CEI 81-8 che corrisponde alla determinazione di un numero probabile di fulmini annuale che si scarichino sulla
massa in questione che deve risultare maggiore o uguale al limite di eventi ritenuti pericolosi.
- la realizzazione degli impianti di cantiere (acqua, elettricità. ecc.): gli impianti elettrici di cantiere sono costituiti
dall'impianto per la distribuzione dell'energia a tutte le apparecchiature elettriche presenti nel cantiere (impianto di
alimentazione), l'impianto di messa a terra e, ove necessario, l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche. Il
cantiere viene definito dalle norme CEI, oltre che come il luogo di lavoro relativo alla realizzazione di nuove costruzioni,
anche come quella parte di edifici sottoposti a trasformazioni strutturali, quali ampliamenti, riparazioni importanti o
demolizioni, per la durata dei relativi lavori e nella misura in cui tali lavori necessitano la realizzazione di un impianto
temporaneo. Il cantiere dovrà essere considerato, dal punto di vista elettrico, "ambiente bagnato con presenza di masse
metalliche", e pertanto dovrà vietarsi utilizzazione di qualsivoglia utensili di classe I. Realizzazione di impianto per
l'adduzione dell'acqua potabile e l'allontanamento delle acque luride, compreso vasca settica, previo scavo a sezione
obbligata in terreni di qualsiasi natura e successivo ricoprimento eseguiti a amano e con l'ausilio di mezzi d'opera;
- la localizzazione e realizzazione dei servizi igienico-assistenziali del cantiere (spogliatoi, mense, ecc.);
- la localizzazione e realizzazione dei servizi sanitari; I servizi igienico-sanitari sono costituiti da locali, direttamente
ricavati nell'edificio oggetto dell'intervento, in edifici attigui, o in strutture prefabbricate appositamente approntate, nei
quali le maestranze possono usufruire di refettori, dormitori, servizi igienici, locali per riposare, per lavarsi, per il ricambio
dei vestiti;
- la localizzazione e realizzazione dei servizi antincendio;
- la localizzazione e realizzazione dei luoghi di lavoro fissi (banco del ferraiolo, betoniera, molazza, ecc.);
- la localizzazione delle gru.

Specifiche tecniche applicabili
Capitolato generale delle OO.PP.
Piano Operativo per la Sicurezza
Sistemazioni esterne, viabilità, accoglienza
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
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Opere preliminari per l’agibilità del cantiere Av 02
Localizzazione
q

area di cantiere, dove necessario (planimetria allegata al piano di sicurezza – logistica di cantiere)

Descrizione
Le opere preliminari per l’agibilità del cantiere consistono in una serie di attività, di seguito elencate:
§

sopralluogo esplorativo dell’area d’intervento per cognizione della effettiva accessibilità carrabile, in genere limitata
a piccoli mezzi tipo dumper e resa difficoltosa dalla presenza di scalini;

§

adozione di tutte le misure di sicurezza per la gestione del cantiere con presenza nell'area interessata dai lavori di
residenti;

§

costituzione di un'area di stoccaggio non inferiore a mq.120 completa di recinzione e accesso carrabile segnalato;
assolverà inoltre alla funzione di area per carico e scarico di materiali in entrata e per trasporto a rifiuto;

§

rimozione di quanto presente nell' intera area di cantiere che costituisca ostacolo alla esecuzione dei lavori:
pietrame, detriti, tavolame, mobili, in legno o ferro, pali in legno, ferro o cemento, ciarpame, rifiuti, ferraglia,
erbacce, rovi, vegetazione invasiva in genere, tubazioni e/o linee elettriche, idriche e/o fognarie;

§

selezione e smaltimento di tutti i materiali di risulta, adottando di preferenza il seguente criterio:
- trasporto nell’ambito del cantiere, da effettuarsi con carriola e/o con mezzi meccanici, ed accantonamento in sito
indicato dal PdS dei materiali di risulta frantumabili quali murature, intonaci e simili;
- conferimento dei materiali non riutilizzabili a ditte specializzate nel loro riciclo; saranno preferite ditte attrezzate per
la separazione delle armature dal calcestruzzo, con oneri interamente a carico dell’Appaltatore;
- vendita del ferro a ditte specializzate nella raccolta di materiali metallici, con facoltà dell’Appaltatore di trattenere
l’eventuale ricavo;
- conferimento degli altri materiali a discariche autorizzate, con diritti di discarica ed ogni altro onere interamente a
carico dell’Appaltatore.

§

fornitura ed uso di attrezzature ed impianti atte allo stoccaggio e al sollevamento dei materiali da costruzione
occorrenti per la realizzazione dell'opera (gru elettromeccaniche di braccio e portata adeguata ai materiali previsti),
anche posizionate a distanze superiori alla norma a causa dell'inaccessibilità dei luoghi più vicini;

§

predisposizione della documentazione tecnico-amministrativa per l’occupazione temporanea di suoli privati da parte
dell'Impresa per la realizzazione di piste carrabili, sentieri pedonali per il posizionamento delle basi gru e per il loro
funzionamento, allacciamenti ed adduzioni elettriche e idriche;

§

apposizione di segnalazioni luminose e speciali ai fini della sicurezza, guardiania.

Specifiche tecniche applicabili
01.01.01

Demolizioni

01.01.04

Trasporti

Sistemazioni esterne, viabilità, accoglienza
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
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Demolizione di fabbricati o strutture Av 05
Localizzazione:
Come indicato nei grafici di progetto (tagli e demolizioni)

q

Descrizione:
§

Demolizione parziale o totale di fabbricati e/o strutture di qualsiasi genere e di qualunque materiale (muratura,
acciaio, c.c.a., precompresso, ecc…); le soluzioni di progetto prevedono:

per edifici in struttura portante puntuale:
§
§

demolizione di tutti gli elementi murari di tamponatura presenti, sia di chiusura che di partizione interna, così da
lasciare a nudo la struttura;
demolizione e taglio di tutti gli elementi strutturali di cui il progetto non prevede la conservazione;

per edifici in struttura portante continua:
§ demolizione delle strutture dell’edificio esistente, a partire da quelle di copertura ed orizzontali;
§
per qualsiasi demolizione:
§

rimozione di tutti gli elementi presenti sulle murature e/o sulle strutture, anche quelle non demolite, quali targhe,
insegne, tubazioni, etc.;

§

rimozione di eventuali scale (in acciaio, c.c.a., o muratura) anche esterne;

selezione e smaltimento di tutti i materiali di risulta, adottando di preferenza il seguente criterio:
- conferimento dei residui di conglomerato cementizio demolito a ditte specializzate nel riciclo di tali elementi:
saranno preferite ditte attrezzate per la separazione delle armature dal calcestruzzo, con oneri interamente a carico
dell’Appaltatore;
- vendita del ferro a ditte specializzate nella raccolta di materiali metallici, con facoltà dell’Appaltatore di
trattenere l’eventuale ricavo;
- conferimento degli altri materiali a discariche autorizzate, con oneri interamente a carico dell’Appaltatore.
§

Specifiche tecniche applicabili:
01.01.01

Demolizioni

01.01.04

Trasporti

Sistemazioni esterne, viabilità, accoglienza
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
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RIDUZIONE VOLUMETRICA dei materiali inerti in sito Av 06
Localizzazione:
Come indicato nei grafici di progetto
Descrizione:
Compenso per riduzione volumetrica dei rifiuti inerti derivanti da demolizione ed effettuata presso lo stesso
cantiere ove avvengono le demolizioni, con l’utilizzo di impianti mobili, in attuazione dei Criteri ambientali minimi (CAM)
di cui al D.Lgs 50/2016 con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale a favore di un cantiere sostenibile ed ecologico. I
materiali recuperabili sono stati oggetto di campionature chimiche di laboratorio effettuate dall’Ente ed allegate al
progetto esecutivo.
Descrizione delle operazioni e dell’impianto:
I rifiuti stoccati e trattati devono essere speciali non pericolosi inerti provenienti dal cantiere a seguito di attività di
demolizione e frantumazione delle seguenti parti d’opera:
1) piazzole (basi) degli ex-prefabbricati, cordoli perimetrali in cls.;
2) muri in cls. (a gravità o armati) presenti nell'area;
3) asfalto presente sulle strade interne all'area;
4) massicciate stradali al disotto dell'asfalto; circa 30 cm. di misto cava;
sono reimpiegabili per recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali e altri utilizzi sul suolo, in conformità
alla tabella 1, allegato 5, parte IV del D.Lgs. 152/2006.
La riduzione volumetrica dei materiali aridi può essere effettuata attraverso le seguenti operazioni:
- frantumazione;
- vagliatura;
- selezione granulometrica;
- separazione delle frazioni metalliche e delle frazioni indesiderate;
Prescrizioni:
L’impianto deve essere del tipo ‘mobile’ ed asservito in via temporanea all’attività di cantiere ed installato all’interno delle
stesse aree per la riduzione volumetrica dei rifiuti.
I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi
che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
L’emissione di polveri deve essere limitata mediante la predisposizione di un idoneo impianto di abbattimento che deve
essere mantenuto attivo durante l’esercizio delle operazioni di frantumazione dei rifiuti.
I materiali recuperati ed i rifiuti sovvalli derivanti dall’attività dell’impianto devono essere ammassati separatamente per
tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza.
La gestione dei rifiuti sovvalli deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione
dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e
l’inalazione.
Eventuali rifiuti sovvalli in uscita dal cantiere per esubero delle quantità impiegabili, devono essere accompagnati dal
formulario di identificazione e devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento.
Le emissioni sonore nell’ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili specificati nelle norme vigenti.
L’attività di controllo è esercitata dagli enti competenti in materia a cui compete in particolare accertare che la ditta
ottemperi alle prescrizioni tecniche in materia.
Gli oneri per la redazione della pratica finalizzata alla preventiva autorizzazione da parte dell’Arpac e/o autorità locali
competenti in materia sono a carico dell’Impresa appaltatrice.
Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri servizi, enti ed organismi, nonché le disposizioni
e le direttive vigenti per quanto non previsto dalla presente circolare
Sistemazioni esterne, viabilità, accoglienza
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7

Abbazia del Goleto

Scavi, rinterri e trasporti Av 08
Localizzazione:
fondazioni stradali, allacciamenti alle reti di servizio, sistemazioni esterne

q

Descrizione:
Scavi, le soluzioni di progetto prevedono:
§ scavi di fondazione per configurazione di piani di posa delle nuove fondazioni;
§ scavo a sezione aperta nell’area dei manufatti interrati, sino alla quota di posa delle strutture di sottofondo (vespai,
massicciate o solettoni), operando entro il perimetro dell’edificio o del manufatto interrato ed al di fuori di esso per
quanto necessario ad evitare frane e scoscendimenti e per poter mettere correttamente in opera i casseri del c.a.;
§ selezione del materiale di scavo ed accantonamento dello stesso su aree chiuse;
Trasporti, le soluzioni di progetto prevedono:
§ trasporto a discarica autorizzata di tutti i materiali di risulta, salvo quelli destinati al riutilizzo;
§ trasporto nell’ambito del cantiere, anche a più riprese con accantonamenti intermedi, secondo le esigenze di
organizzazione del cantiere, del programma esecutivo dei lavori, del materiale destinato al riutilizzo.
Rinterri, le soluzioni di progetto prevedono:
§ formazione di rilevato per modellazione dei piani esterni, e precisamente:
- compattazione meccanica del fondo dello scavo;
- formazione di rilevato con materiale proveniente dagli scavi, secondo le sagome di progetto, sino alla quota di posa dei
sottofondi delle pavimentazioni o altre sistemazioni superficiali, posato, se necessario bagnato, e compattato a strati
non superiori a cm 30;
§ rinterri dell’eccesso di scavo delle strutture di fondazione, e compattazione del materiale con materiale proveniente
dagli scavi, sino alla quota di posa dei sottofondi delle pavimentazioni o altre sistemazioni superficiali, posato, se
necessario bagnato, e compattato a strati non superiori a cm 30.
Gli scavi di fondazione e gli scavi per la realizzazione dei manufatti interrati verranno realizzati perimetralmente a
scarpa così da consentire la successiva realizzazione dei drenaggi perimetrali
L’Appaltatore, prima di destinare i materiali di scavo al riutilizzo per i rilevati, ne chiederà autorizzazione alla D.L., che
indicherà quali partite di materiale utilizzare per prime e su quali rilevati.
L’Appaltatore dovrà eseguire gli scavi di fondazione di ampiezza opportuna tale da consentire la agevole posa in opera
delle casseforme.
La restante parte del materiale, in eccedenza rispetto a quello da riutilizzarsi, andrà smaltita: a tale scopo l’Appaltatore
programmerà la propria attività di cantiere in modo tale da smaltire all’esterno del cantiere le coltri superficiali di scotico,
e precisamente quelle maggiormente atte al riutilizzo come terreno vegetale, sì da perseguire il duplice obiettivo di:
§ minimizzare l’impatto ambientale derivante dallo smaltimento di ingenti quantità di terreno, trattandosi di terreno
vegetale riutilizzabile per usi ecocompatibili quali sistemazioni a verde, recupero cave e simili;
§ minimizzare i costi di smaltimento, in quanto le terre da smaltire non contengono materiali di risulta da demolizioni,
né agenti inquinanti; per tale motivo l’Appaltatore avrà cura di non accantonare insieme e di trasportare a rifiuto
separatamente i materiali di risulta dalle demolizioni dei manufatti esistenti nell’area.
L’Appaltatore eseguirà inoltre tutti gli scavi di natura provvisoria, anche se non strettamente necessari in relazione alle
geometrie delle opere e manufatti, ma derivanti, secondo giudizio della DL, da esigenze di sicurezza, di tempistica dei
lavori, o semplicemente di opportunità al fine di garantire la gestione ottimale del cantiere, anche in relazione alle attività
poste in essere dall'Amministrazione o da altri soggetti nelle aree limitrofe. Nel caso di opere provvisorie l’Appaltatore è
tenuto al ripristino dei luoghi.
Specifiche tecniche applicabili:
01.01.02

Scavi

01.01.03

Rilevati e rinterri

01.01.04

Trasporti

Sistemazioni esterne, viabilità, accoglienza
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BALAUSTRA semplice in ACCIAIO ZINCATO Mv 02
Localizzazione:
Sporti e camminamenti ove necessita protezione da caduta nel vuoto; dove indicato nei grafici progettuali
Descrizione:
Balaustra in profilati di acciaio pieni, quadri, tondi, piatti, da eseguire secondo disegni allegati e indicazioni della
D.LL.; finiture a norma antinfortunio, altezza cm.100; ogni parte della balaustra deve essere inattraversabile da una
sfera di diametro di cm.10.
Procedure di esecuzione particolari:
Montanti ad interasse max. cm.150; pannelli tra montanti collegabili con viti a brucola (a scomparsa).
Protezione dall'ossidazione mediante zincatura a caldo; sono vietate le saldature in fase di montaggio.
Finitura con applicazione di primer di ancoraggio per zincature e successiva verniciatura con prodotto coprente tipo
ferro battuto colore verde anticato a finitura metallizzata opaca, a 2 mani, da campionare preventivamente.
Fissaggio mediante piastre cm.10x10 da lasciare a vista, fissate alla struttura retrostante a mezzo di n°4 tasselli inox ad
espansione.
In opera compreso la fornitura dei materiali sopra menzionati e le lavorazioni necessarie per dare l'opera conforme ai
disegni di progetto, alle indicazioni della D.LL. e comunque eseguita a perfetta regola d'arte, è comprensiva
dell'incidenza di: -oneri per la sicurezza, -trasporti (anche con carriola o a spalla), -noli vari, -puntelli e opere
provvisionali, -sollevamenti e tiro in alto, -tagli e sfridi, -misurazioni e disegni costruttivi-, -incidenze varie, -trasporto a
rifiuto del materiale di risulta e pulizia finale.
Specifiche tecniche applicabili:
come contenute nel capitolato speciale di appalto alla voce “opere in ferro”
Descrizione grafica
come indicato negli allegati grafici
Note estimative
Rif.to di stima applicabile: analisi prezzo
Prezzo comprensivo di quanto esposto, al mq., misurato da un solo lato a vista
Allegati
grafico
foto

Sistemazioni esterne, viabilità, accoglienza
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PRATO prefinito Ov 00
Localizzazione:

aree esterne di pertinenza, dove indicato nei grafici

Descrizione:

Prato prefinito; le soluzioni di progetto prevedono:
§

tappeto erboso prefinito in zolle pronte per la posa, composto da miscela di Festuca arundinacea 80%, Trifoglio
repens 05%, Cynodon dactylon 15%;

§

fornitura e spargimento di ammendante organico

§

effettuazione delle prime irrigazioni e tagli.

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI
01.35.01

Opere a verde

Sistemazioni esterne, viabilità, accoglienza
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Preparazione del Terreno Ov 01
Localizzazione:
q

aree esterne di pertinenza, dove indicato nei grafici

Descrizione:

Preparazione del terreno; le soluzioni di progetto prevedono:
§

prima lavorazione del terreno con movimenti di terra per il livellamento dello stesso cosi come previsto dal
progetto e/o dalla D.L., libero da erbe infestanti comprendente l'aratura profonda (40 cm) fresatura da
eseguire con macchina o a mano nelle aree non raggiungibili dalle macchine, compreso interramento della
bio massa proveniente dalla triturazione dei materiali vegetali derivanti dall pulizia dell'area;

§

seconda lavorazione del terreno mediante rifinitura superficiale comprensivo prima erpicatura e fresatura e
livellamento del terreno e dei profili;

§

fornitura e posa in opera di terreno alleggerito composto da una miscela di torba bruna 30%, argilla rossa
di cava 5%, terra di coltivo locale 40%, fibra di cocco10%, perlite espansa 15%. Lo stesso va steso come
sottofondo sul quale verranno posizionati i ciottoli.

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI
01.35.01

Opere a verde

Sistemazioni esterne, viabilità, accoglienza
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PRATO da semina Ov 02
Localizzazione:
q

aree esterne di pertinenza, dove indicato nei grafici

Descrizione:

Prato; le soluzioni di progetto prevedono:
§

formazione di tappeto erboso, preparazione meccanica del terreno per i primi 15/20 cm (pulizia dell'area,
aratura/vangatura, erpicature) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compreso fornitura di 100
g/mq di concime composto ternario, di 40 g/mq di miscuglio composto da Festuca arundinacea 80%, Trifoglio
repens 05%, Cynodon dactylon 15%, semina, rullatura, ammendante organico e prima irrigazione.

La miscela di sementi deve essere quella indicata nel progetto, la mescolanza delle sementi delle diverse
specie, qualora non fosse già disponibile in commercio, dovrà essere effettuata alla presenza della Direzione
dei lavori.
SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI
01.35.01

Opere a verde

Sistemazioni esterne, viabilità, accoglienza
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ALBERATURA, tiglio, pioppo cipressino Ov 03
Localizzazione:
Sistemazioni esterne, dove indicato nei grafici
Descrizione:
TILIA PLATYPHILLOS, tiglio comune, dotata di passaporto fitosanitario, in perfette condizioni vegetazionali e/o –a
scelta della D.LL.- pioppo cipressino, carpino piramidale, cipresso italico.
Fornita e messa a dimora, compreso trasporto, scavo e preparazione del terreno, fornitura e posa di n°3 pali tutori in
legno di castagno (per ogni alberatura messa a dimora), di h. ml. 4,00 e adeguata circonferenza, trattati con sali di boro,
interramento, torba, concimazione; compreso le opere di manutenzione per 1 anno, fino alla prima germinazione:
innaffiatura, potatura, topiatura, zappettatura, eventuale sostituzione delle piante non attecchite.
Compreso incidenze varie, opere murarie di supporto, trasporti, anche con carriola o a spalla, sfridi, oneri per la
sicurezza e tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
DIMENSIONI: circ. fusto cm.18-20
Descrizione grafica:

Specifiche tecniche applicabili:
opere a verde
Descrizione grafica:
come indicato negli allegati grafici
Note estimative:
Prezzo comprensivo di quanto esposto, cadauno.
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ALBERATURA, cipresso toscano Ov 04
Localizzazione:
Sistemazioni esterne, dove indicato nei grafici
Descrizione:
CIPRESSO TOSCANO (cupressus sempervirens pyramidalis), in vaso, H. 5 ml.; pianta dotata di passaporto
fitosanitario, in perfette condizioni vegetazionali.
Fornita e messa a dimora, compreso trasporto, scavo e preparazione del terreno, fornitura e posa di n°3 pali tutori in
legno di castagno (per ogni alberatura messa a dimora), di h. ml. 4,00 e adeguata circonferenza, trattati con sali di boro,
interramento, torba, concimazione; compreso le opere di manutenzione per 1 anno, fino alla prima germinazione:
innaffiatura, potatura, topiatura, zappettatura, eventuale sostituzione delle piante non attecchite.
Compreso incidenze varie, opere murarie di supporto, trasporti, anche con carriola o a spalla, sfridi, oneri per la
sicurezza e tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
DIMENSIONI: altezza ml. 5 fuori terra _
Immagine:

Specifiche tecniche applicabili:
opere a verde
Descrizione grafica:
come indicato negli allegati grafici
Note estimative
Prezzo comprensivo di quanto esposto, cadauno.
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PAVIM. PERMEABILE in GRIGLIATO di CLS. STALLI PARCHEGGIO Nv 02
Localizzazione:

Stalli area parcheggio

Descrizione:
Grigliato permeabile in cls., autobloccante, compreso intaso con pietrischetto, costituito da:
Grigliati per pavimentazioni drenanti di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, tipologia "Texture", spigoli vivi e
superficie piana, spessore nominale 80 mm, strato di finitura tipo "Doppio Strato Base", colore grigio , prodotti dalla
Molinaro Manufatti srl o similare.
I grigliati dovranno essere prodotti da un’azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015 rispettando i requisiti della Norma
Europea UNI EN 1339:2005 "Lastre di calcestruzzo per pavimentazione - Requisiti e metodi di prova ", sia per quanto
riguarda il sistema di autocontrollo in produzione, sia per le
caratteristiche del prodotto finito.
I grigliati dovranno essere posati "a secco" secondo le
"Raccomandazioni per l’impiego di elementi grigliati per
pavimentazioni erbose e per il consolidamento dei terreni e
criteri per la valutazione della qualità di tali prodotti"
pubblicato da Assobeton, Milano, 2003), su progettazione
realizzata con gli accorgimenti previsti nel “Catalogo per il
dimensionamento di pavimentazioni in masselli
autobloccanti in calcestruzzo in ambito urbano”, pubblicato
da Assobeton, Milano, 2005.

Sistemazioni esterne, viabilità, accoglienza
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Specifiche tecniche applicabili:
Dovranno essere raggiunti i seguenti livelli minimi di qualità:
-

scostamenti rispetto alle dimensioni nominali: massimo di +/- 2 mm per larghezza e lunghezza e di +/- 3 mm
per lo spessore (marcatura P, corrispondente alla Classe 2);
differenze per le diagonali: massimo di 3 mm (marcatura K, corrispondente alla Classe 2);
resistenza a flessione: valore minimo caratteristico di 3.5 MPa (marcatura S, corrispondente alla Classe 1);

Sistemazioni esterne, viabilità, accoglienza
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resistenza agli agenti climatici: assorbimento di acqua non superiore al 6 % (marcatura B, corrispondente alla
Classe 2) e resistenza ai cicli di gelo e disgelo non inferiore a 1.0 kg/m2 (marcatura D, corrispondente alla
Classe 3).
resistenza all'abrasione <= 23 mm (marcatura H, corrispondente alla Classe 3), per la finitura Doppio Strato
Base
I grigliati in cls vibrocompresso oggetto della presente rispondono alla definizione di "lastra" della norma UNI EN
1339:2005 dal punto di vista geometrico, ma non rientrano ristrettamente nel campo di applicazione della stessa, che
esclude specificamente i manufatti "permeabili" (cioè quelli destinati, per la propria struttura, a consentire il passaggio di
acqua attraverso di essi).
Per questo motivo, questo tipo di manufatto viene escluso dall'applicazione cogente della normativa, ivi compresa
l'apposizione della relativa marcatura CE e l'emissione della Dichiarazione di Prestazione ai sensi del Regolamento
(UE) N. 305/2011.
Descrizione grafica

Note estimative
Rif.to di stima applicabile: analisi prezzo
Prezzo comprensivo di quanto esposto, al mq. reso a faccia a vista

Sistemazioni esterne, viabilità, accoglienza
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PAVIM. PERMEABILE in CLS. AREE CARRABILI PARCHEGGIO Nv 03
Localizzazione:

Zone carrabili area parcheggio

Descrizione:
Grigliato permeabile in cls., autobloccante, compreso intaso, costituito da:
Masselli di calcestruzzo vibrocompresso per pavimentazioni drenanti, tipologia "Dukadren", spigoli arrotondati a
profilo ondeggiante e superficie piana, spessore nominale 80 mm, strato di finitura tipo "Doppio Strato Base" / "Doppio
Strato Quarzo" [scegliere una delle due alternative] , colore grigio, prodotti dalla Molinaro Manufatti srl o similare.
I masselli dovranno essere prodotti da un’azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015 rispettando i requisiti della Norma
Europea UNI EN 1338:2004 "Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni - Requisiti e metodi di prova", sia per quanto
riguarda il sistema di autocontrollo in produzione, sia per le caratteristiche del prodotto finito.
I masselli dovranno possedere la marcatura "CE", attestando l'adempimento dei requisiti della norma EN 1338:2004.

Sistemazioni esterne, viabilità, accoglienza
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Specifiche tecniche applicabili:
Dovranno essere raggiunti i seguenti livelli minimi di qualità:
-

resistenza a trazione indiretta per taglio: valore minimo di 3.6 MPa;
resistenza agli agenti climatici: assorbimento di acqua non superiore al 6 % (marcatura B, corrispondente alla
Classe 2) e resistenza ai cicli di gelo e disgelo non inferiore a 1.0 kg/m2 (marcatura D, corrispondente alla
Classe 3).
resistenza all'abrasione:
<= 23 mm (marcatura H, corrispondente alla Classe 3), per la finitura Doppio Strato Base
<= 20 mm (marcatura I, corrispondente alla Classe 4), per la finitura Doppio Strato Quarzo

L’adempimento di questi requisiti sarà attestato dalla relativa Dichiarazione di Prestazione rilasciata dal produttore in
ottemperanza a UNI EN 1338:2004.
I masselli dovranno essere posati "a secco" secondo il “Codice di pratica per la posa in opera dei masselli autobloccanti
in calcestruzzo” pubblicato dall’Assobeton (Edizione 1 / Volume 1, Milano, 2001) su progettazione realizzata con gli
accorgimenti previsti nel “Catalogo per il dimensionamento di pavimentazioni in masselli autobloccanti in calcestruzzo in
ambito urbano”, pubblicato da Assobeton, Milano, 2005.
Descrizione grafica

Montaggio
La scelta dei diversi schemi di posa permette di definire diverse percentuali di forature drenanti sulla pavimentazione, in
funzione del diverso grado di intrecciatura dei distanziatori:

Sistemazioni esterne, viabilità, accoglienza
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Note estimative
Rif.to di stima applicabile: analisi prezzo
Prezzo comprensivo di quanto esposto, al mq. reso a faccia a vista
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CORDONI in CLS per MARCIAPIEDI e AREE PEDONALI Nv 04
Localizzazione:

Zone pedonali area parcheggio e marciapiedi

Descrizione:
Cordoli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, tipologia "CIN 12/15" con incastro maschio / femmina,
lunghezza 1.00 m, larghezza 12/15 cm, spessore nominale 25 cm, con finitura "bocciardata",
colore grigio , prodotti dalla Molinaro Manufatti srl o similare.
I cordoli dovranno essere prodotti da un’azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008 rispettando i requisiti della Norma
Europea UNI EN 1340:2004 "Cordoli di calcestruzzo - Requisiti e metodi di prova ", sia per quanto riguarda il sistema di
autocontrollo in produzione, sia per le caratteristiche del prodotto finito.
Specifiche tecniche applicabili:
I cordoli dovranno possedere la marcatura "CE", attestando l'adempimento dei requisiti della norma EN 1340:2004.
Particolarmente, dovranno essere raggiunti i seguenti livelli minimi di qualità:
- resistenza a flessione: valore minimo di 3.5 MPa, marcatura S, corrispondente alla Classe 1.
- resistenza all'abrasione <= 23 mm (marcatura H, corrispondente alla Classe 3).
L’adempimento di questi requisiti sarà attestato dalla relativa Dichiarazione di Conformità rilasciata dal produttore in
ottemperanza a UNI EN 1340:2004.
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Descrizione grafica

Note estimative
Rif.to di stima applicabile: analisi prezzo
Prezzo comprensivo di quanto esposto, al ml.
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CORDONI in CLS – RIBASSATO Nv 05
Localizzazione:

Zone pedonali area parcheggio e marciapiedi

Descrizione:
Cordoli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, tipologia "CIN 12/15 Ribassato" con incastro maschio /
femmina, lunghezza 1.00 m, larghezza 12/15 cm, spessore nominale ribassato 15 cm, con finitura "bocciardata", colore
grigio , prodotti dalla Molinaro Manufatti srl o similare.
I cordoli dovranno essere prodotti da un’azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015 rispettando i requisiti della Norma
Europea UNI EN 1340:2004 "Cordoli di calcestruzzo - Requisiti e metodi di prova ", sia per quanto riguarda il sistema di
autocontrollo in produzione, sia per le caratteristiche del prodotto finito.
I cordoli dovranno possedere la marcatura "CE", attestando l'adempimento dei requisiti della norma EN 1340:2004.
Specifiche tecniche applicabili:
Particolarmente, dovranno essere raggiunti i seguenti livelli minimi di qualità:
- resistenza a flessione: valore minimo di 3.5 MPa, marcatura S, corrispondente alla Classe 1.
- resistenza all'abrasione <= 23 mm (marcatura H, corrispondente alla Classe 3).
L’adempimento di questi requisiti sarà attestato dalla relativa Dichiarazione di Prestazione rilasciata dal produttore in
ottemperanza a
UNI EN 1340:2004.
Descrizione grafica

Note estimative
Rif.to di stima applicabile: analisi prezzo
Prezzo comprensivo di quanto esposto, al ml.
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CORDONI in CLS – PEZZI SPECIALI Nv 06
Localizzazione:

Zone pedonali area parcheggio e marciapiedi
Descrizione:
Elementi speciali per cordoli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, tipologia "CIN 12/15 Ribassato"
con incastro maschio / femmina, lunghezza 1.00 m, larghezza 12/15 cm, spessore nominale ribassato 15 cm, con
finitura "bocciardata", colore grigio , prodotti dalla Molinaro Manufatti srl o similare.

CIN 12/15 Curva -- Curva convessa a 90° per cordonata con incastro - Larghezza 12/15 cm - Raggio interno 35
cm

Sistemazioni esterne, viabilità, accoglienza
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Specifiche tecniche applicabili:
ved. schede precedenti
Descrizione grafica

Note estimative
Rif.to di stima applicabile: analisi prezzo
Prezzo comprensivo di quanto esposto, al ml.
Sistemazioni esterne, viabilità, accoglienza
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PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI in CLS. BIANCO Nv 07
Localizzazione:

Marciapiedi e aree pedonali; dove indicato nei grafici progettuali

Descrizione:
Pavimentazione marciapiedi in cls. bianco, si prevede:
- barriera al vapore, avente funzione antirisalita di umidità, realizzata con film sottile di polietilene a bassa densità e
caratteristiche di allungamento pari al 450%, posata a secco sopra massicciata e sabbia (qui escluse) con
sovrapposizione dei teli di cm 10, sigillatura dei sormonti con nastro biadesivo butilico della larghezza adeguata;
- rete elettrosaldata zincata con maglia Ø 6 15x15 cm., avendo cura di sovrapporre i fogli di almeno cm. 15;
- massetto in cls. bianco ovvero di granulometria e composizione degli inerti a scelta della D.LL., dello spessore medio
di cm. 15, ottenuto da sabbia lavata e pietrischetto (fiume e/o calcare), cemento bianco R.425, microfibre rinforzanti
tipo “Levocell” per evitare le fessurazioni; la composizione dovrà essere preventivamente campionata e testata in
cantiere fino all’accettazione della D.LL.;
- finitura a frattazzo fine con successiva battitura, così da evitare l'assorbimento di acqua;
- previa stagionatura ed asciugatura (min. 30 gg.)
Specifiche tecniche applicabili:
come contenute nel capitolato speciale di appalto alla voce “pavimentazioni stradali”
Descrizione grafica
come indicato negli allegati grafici
Note estimative
Rif.to di stima applicabile: analisi prezzo
Prezzo comprensivo di quanto esposto, al mq. reso a faccia a vista

Sistemazioni esterne, viabilità, accoglienza
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
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PAVIMENTAZIONE STRADALE in CONGLOMERATO BITUMINOSO Nv 07
Localizzazione:

Aree carrabili dove indicato nei grafici progettuali
Descrizione:
Struttura sede stradale, composto da:

SOVRASTRUTTURA
Fondazione
La sovrastruttura del solido stradale è costituita rispettivamente da una fondazione costituita da :
1.Primo strato dello spessore cm.40, realizzato con prescrizioni granulometriche con strati di
fondazione Dimensione massima 71 mm.
2.Ulteriore strato dello spessore cm. 20, realizzato con prescrizioni granulometriche con strati
superficiali dimensione massima 30 mm.
Pavimentazione
La pavimentazione è del tipo flessibile realizzata rispettivamente:
1. Strato di usura (tappetino) cm. 5.0
2. Strato di collegamento(binder) cm.10
3. Strato portante in conglomerato bituminoso cm.15

Specifiche tecniche applicabili:

PROVE SUI MATERIALI
Fondazione
- Carico su piastra
- densità in situ
- CBR in sito
Conglomerati bituminosi
Sistemazioni esterne, viabilità, accoglienza
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
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A)
DURANTE LA STESA :
B)
- Controllo della temperatura del conglomerato bituminoso (Non deve mai scendere sotto i 150°C) Prelievo di materiale per il controllo della granulometria, del contenuto di bitume della miscela e della stabilità
(deformabilità) attraverso la prova Marshall (UNI EN 12697/34) e/o trazione indiretta (UNI EN 12697/23) .
C)
Un controllo in fase di posa in opera è composto da almeno 3 prelievi eseguiti ogni 5000 mq di
materiale steso oppure ogni 350 T di conglomerato.
Prova Marshall (UNI 12697 – 34)
La prova di compressione è preceduta dalla determinazione della percentuale dei vuoti della miscela Si
sottopone a carico un provino di conglomerato bituminoso ottenuto in laboratorio mediante compattatore ad
impatto, ad una temperatura funzione del tipo di legante bituminoso e coincidente con quella di lavorazione
della miscela. Si determina il carico di rottura e la deformazione sul provino precedentemente condizionato in
acqua alla temperatura di 60° (temperatura massima della pavimentazione al sole). Il massimo carico
registrato indica la “Stabilità Marshall”; la deformazione in corrispondenza del carico massimo lo “Scorrimento
Marshall” e il rapporto tra stabilità e scorrimento determina la“Rigidezza Marshall”.
SULLA PAVIMENTAZIONE FINITA:
1. Controllo dello spessore degli strati di pavimentazione mediante carotaggio
2. Controllo della granulometria sul campione carotato (UNI EN 12697/2)
3. Controllo percentuale del bitume sul campione carotato (UNI EN 12697/1)
4. Controllare la percentuale dei vuoti sul campione carotato (UNI EN 12697/8)
5. Prova di trazione indiretta sul campione carotato (UNI EN 12697/23)
6. Prova per la determinazione dell’attrito radente (skid test) (UNI EN 13036/4 - CNR BU 105
Descrizione grafica
come indicato negli allegati grafici

Sistemazioni esterne, viabilità, accoglienza
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
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PERCORSO TATTILE Nv 08
Localizzazione:

Area pedonale sotto porticato
Fornitura e posa in opera di elementi speciali di Betonella® TRIX studiate per elevarne la sicurezza dei
percorsi pedonali.
Gli elementi saranno conformi alle specifiche del
CEN/TC 178 Specification for Tactile Paving e alle linee
guida per la progettazione di percorsi tattili per disabili
visivi della RFI per le stazioni.
Oltre alla percezione tattile si può sfruttare anche
l’effetto cromatico di contrasto tra il percorso segnalato
e il resto della pavimentazione: TRIX viene infatti
prodotto nelle colorazioni giallo ocra e qrz bianco, colori
che ben si individuano e possono essere percepiti
anche da persone con ridotta capacità visiva. TRIX,
inoltre, può essere utilizzato quale segnalatore acustico
di pericolo disposto a fasce trasversali sulla carreggiata
stradale, in prossimità di incroci, passaggi pedonali ed
altro: le vibrazioni dei pneumatici infatti allerteranno il
conduttore.

Specifiche tecniche applicabili:
- Loges codice arresto pericolo in Pietra Calcarea Bianca/Grigia ART.1/A, formato cm 60x20, sagomato con mezze
sfere, conforme alla norma EN 1341,
- Loges codice arresto pericolo in Pietra Calcarea Bianca/Grigia ART.1/B, formato cm 60x20, sagomato con mezze
sfere, conforme alla norma EN 1341,
- Loges codice attenzione servizio in Pietra Calcarea Bianca/Grigia ART.2, formato cm 60x20, con scanalature da mm 7,
conforme alla norma EN 1341,
- Loges codice direzione rettilinea in Pietra Calcarea Bianca/Grigiia ART.3, formato cm 60x30, con scanalature
sinusoidali, conforme alla norma EN 1341,
- Loges codice incrocio a T in Pietra Calcarea Bianca(Grigiia ART.4, formato cm 60x60 (o pz.4 cm 30x30), spessore cm
5, con bottoni diam. Cm 2, conforme alla norma EN 1341,
- Loges codice svolta ad angolo in Pietra Calcarea Bianca ART.5, formato cm 60x60 (o pz.4 cm 30x30), spessore cm 5,
angolo curvo con mezze sfere e scanalature sinusoidali, conforme alla norma EN 1341,

Sistemazioni esterne, viabilità, accoglienza
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
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Descrizione grafica
come indicato negli allegati grafici

Note estimative
Rif.to di stima applicabile: analisi prezzo
Prezzo comprensivo di quanto esposto, al ml.

Sistemazioni esterne, viabilità, accoglienza
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
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CESTINO PORTARIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA Na 02
Localizzazione:

Zone pedonali area parcheggio

Descrizione:
Cestino portarifiuti raccolta differenziata
Fornitura e posa in opera di contenitore dell’azienda Metalco o similari, modello “PACK” design MASSIMO TASCA.
Si specifica che tutti gli elementi in acciaio dovranno essere in acciaio inox satinato.

Sistemazioni esterne, viabilità, accoglienza
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
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Descrizione grafica

Si specifica che tutti gli elementi in acciaio dovranno essere in acciaio inox satinato.
Note estimative
Rif.to di stima applicabile: analisi prezzo
Prezzo comprensivo di quanto esposto, cadauno

Sistemazioni esterne, viabilità, accoglienza
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
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PANNELLO INFORMATIVO - BACHECA Na 03
Localizzazione:

Zone fermata bus e area parcheggio

Descrizione:
Pannello informativo - bacheca
Fornitura e posa in opera di espositore per esterni dell’azienda Metalco o similare, modello “ANNUNCI” Design PAMIO
DESIGN.
Si specifica che tutti gli elementi in acciaio dovranno essere in acciaio inox satinato.
Descrizione grafica

Note estimative
Rif.to di stima applicabile: analisi prezzo
Prezzo comprensivo di quanto esposto, cadauno
Sistemazioni esterne, viabilità, accoglienza
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
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PORTABICICLETTE Na 04
Localizzazione:

Area parcheggio
Descrizione:
Portabiciclette
Fornitura e posa in opera rastrelliere per biciclette dell’azienda Metalco, modello “Smeraldo”.
Si specifica che tutti gli elementi in acciaio dovranno essere in acciaio inox satinato.

Descrizione grafica

Note estimative
Rif.to di stima applicabile: analisi prezzo
Prezzo comprensivo di quanto esposto, cadauno
Sistemazioni esterne, viabilità, accoglienza
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
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MATERIALI:
12 cm

PIANTA

1

listatura in basoli anticati e picconati a mano, spess. 8 cm.

2

cubetti di pietra di Bisaccia, anticati, 12x12 cm spessore 10 cm

3

massetto di pavimentazione sabbia di fiume e cemento

4

massetto spessore 15 cm con rete elettrosaldata Ø 5 10 x 10

5

fondazione stradale in misto, h. cm 30

10 cm

12 cm

2

cubetti in pietra di Bisaccia anticata

PRESCRIZIONI:
60 cm

- I cubetti saranno anticati, dim. 12x12 cm.
- La faccia a vista dei basoli dovrà essere anticata e picconata a
mano (min. 200 colpi a pezzo)

1

basoli anticati e picconati a mano (min. 200 colpi/pezzo)
30 cm

3
2

1

4

5

0

10

50 cm

SE.1 _ PAVIMENTAZIONE in CUBETTI di pietra di Bisaccia e LISTATURE in BASOLI anticati

CHIUSINO SU PAVIMENTAZIONE IN PIETRA
PIANTA

pavimentazione in pietra
chiusino in acciaio rivestito
in pietra, 40x40 cm.

1
2

10

3

7

8

5
9

profilato in accaio zincato

4

cassetta di derivazione
su tubo flessibile
pozzetto di derivazione
40x40cm.

6

fori per drenaggio acqua

larghezza variabile

100 cm

50

11

MATERIALI:

6

palo per illuminazioni tipo "I guzzini - Lanterna", int. m. 15,00

1

pavimentazione in basoli anticati, a corso irregolare

7

pozzetto pubbl. illuminazione
con chiusino in acciaio rivestito in pietra

2

cubetti di pietra di Bisaccia, anticati, 12x12 cm. spessore 10 cm.

8

basoli in pietra per listature anticati picconati a mano,
dim. 30x60 cm., spess. 8 cm.

3

cordone in pietra, sez. dim.20 x 20 cm

9

cordone in c.a. sez. dim.30x25 cm

4

zanella in cls bianco armato, largh. 50 cm.,
gettata in opera, giuntata ogni 4 ml.

10

balaustra in acciaio

11

cubetti di pietra di Bisaccia, anticati, 12x12 cm spessore 10 cm

5

0 10

20

predisposizione tubo in PVC Ø 20 cm
per palo illuminazione, riempimento in sabbia

SE.2a _ Marciapiedi

treccia di rame 35 mmq.
puntazza in acciaio ramato
(dispersore messa a terra)

Pianta, schema

alberatura di progetto
n°3 pali tutori in
legno (vedi pianta)

Manto erboso
Terreno vegetale
materiale anticapillare di cava cm. 40 (TIPO A)
100

vedi dettaglio tav. SE.5:
grigliato permeabile

0,12

0,20

0,08

cordolo paracarro

100

0,20

0.35

tubo in cls prefabbricato
d.=100 cm, l=100 cm (tipo anelli per pozzi)
(guida delle radici anti-rigonfiamento delle pavimentazioni)

0

10

50 cm

SE.3 _ Piantumazione alberi

0,05

PIANTA
PRESCRIZIONI:
60

distanza tra gli accessi: max ml. 30.00

150

MATERIALI:
1

1

protezione all'ossidazione mediante zincatura a caldo
più una mano di vernice a finire di colore grigio ghisa,
tipo ferro battuto

1
15

1

segnalatore metallico h. cm 100

PRESCRIZIONI:

50

90

sez. 15x20

50

60 cm

cm 2.5

ASSONOMETRIA

SEZIONE

0

50

100 cm

SE.4 _ Eliminazione barriere architettoniche

Pavimentazione permeabile in cls aree carrabili parcheggio
Cordoni in CLS (stessa altezza delle pavimentazioni 8 cm.)

Pavimentazione permeabile in GRIGLIATO di CLS (stalli parcheggio)
Riempimento ghiaietto di fiume o di riciclo granulometria 10 mm.
Sabbia di cava
Strato di separazione in geotessuto
strato di misto granulare stabilizzato cm.20 (TIPO B)
materiale anticapillare di cava cm. 40 (TIPO A)
Strato di separazione in geotessuto

0

10

50 cm

SE.5 _ Grigliato permeabile

PANCHINA
50

200
5

6
41

3

32

5

40

sezione

prospetto

prospetto

3

41

2

10

1

PIETRA CALCAREA BRECCIATA
bocciardato fine

2

levigato

3

rigato (flex + scalpellatura)

4

svuotato e levigato, carattere "ROMANICO"

5

perno di fissaggio in pietra, con adesivo per marmi

6

perno zincato per eventuale barriera mobile

25

1

1

3

piante

50

50

25

4

0

10

50 cm

SE.6 _ Elementi in pietra massello

Montante

Passamano

Passamano

Part. a

0,10

0,10

0,90

Inferriata
verticale
Montante

Montante = Piatto 50x15 peso 5,89 kg/ml

Inferriata verticale
0,99
1,00

Passamano = Piatto 50x10 peso 3,92 kg/ml
Inferriata verticale = Quadri 12 mm peso 1.13kg/ml
Piastra = Piastra 12x12 cm peso 1,36 kg/cad

0,10

Peso modulo da 120 cm = 27 kg (22.5 Kg/ml)
1,20

prospetto

sezione a-a

Part. a
10

0

esterno
Piastra

testa muretto

Inferriate
verticale

pianta

10

Quadri 12 mm
peso 1.13kg/ml

interno marciapiedi

Passamano

Piatto 50x15 peso 5,89 kg/ml

Part. b

piastra 12x12 cm
spessore 12 mm
peso 1,36 kg/cad

a

Montante

montante

3,5

12

4,7

12

pianta fissaggio piastre
0

10

50 cm

SE.7 _ Balaustra in acciaio

10 cm

viti inox a
brucola esagonale

a
Part. b

5

fori per fissaggio con tasselli
inox al cordolo

SE.8 Canala in area archeologica

50 cm

LEGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

costipazione e livellamento terreno vegetale con pendenza 1%;
formazione bauletto di posa in malta di cocciopesto armato con microfibra antifessurazione sezione dim. 80x20 cm;
fornitura e posa di strato di separazione in geotessuto con sovrapposto pvc antirisalita;
fornitura e posa di canale in rame naturale 10/10 di forma semicircolare,
sviluppo cm.60 compreso di staffe di appoggio-cicogne in rame naturale tassellate al fondo ad evitare asportazioni;
riempimento laterale con ciottoli di fiume, per ogni lato dim. sezione 40x20 cm;
piantumazione n°2 filari laterali di rosmarino a distanza di cm.100 dalla mezzeria; interasse tra piante = 30 cm.

0,45

6
5

4
3
0,20

10

0,48

0

2
1

0,66

SE.9 Drenaggio in area archeologica

MURO CHIESA

50 cm

10

0

2.00
7
6

1.50

5

4

LEGENDA

3

2

0.20

0.20
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

cls di base, magrone
tubazione corrugata in PVC
strato impermeabile in PVC a parete
rinfianco con pietrischetto
riempimento con pietrame
geotessuto filtrante
terreno vegetale di rinterro

1.00

0 1

10 m

Confine catastale

12.00
10.10
8.30

8.77
7.46

