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Abbazia del Goleto

ABBAZIA del GOLETO
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
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
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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, 20/08/2019
a.v.
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Allestimento del cantiere
Localizzazione
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
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Opere preliminari per l’agibilità del cantiere
Localizzazione

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
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RIDUZIONE VOLUMETRICA dei materiali inerti in sito
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
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Scavi, rinterri e trasporti
Localizzazione:
fondazioni stradali, allacciamenti alle reti di servizio, sistemazioni esterne
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
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BALAUSTRA semplice in ACCIAIO ZINCATO
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
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PROIETTORI LED B.1
Localizzazione
Stato di fatto
Problematiche
Progetto
Prestazioni
Elemento di appalto
Categoria di lavoro

Colatoio - passaggio sottostante la Chiesa del Vaccaro
Cfr. foto allegate
Le lampade esistenti a incandescenza risultano danneggiate e inefficienti, non
rispettano le norme di sicurezza antinfortunio
Sostituzione con nuovi proiettori a LED luce calda
Rispetto dei requisiti illuminotecnici e messa in sicurezza come previsto dalla
normativa vigente, efficientamento energetico
Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminotecnici
Manutenzione straordinaria

Localizzazione:

Colatoio
B.1 PROIETTORI LED IP66
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a proiezione, con sorgente luminosa a LED, tipo
“Palco InOut ø49 mm, iGuzzini” o similare, in sostituzione delle lampade esistenti a incandescenza. Gli
elementi saranno conformi alle norme Norme della serie CEI EN 60598. Apparecchio di illuminazione a
proiezione finalizzato all’impiego di sorgenti luminose a LED, a luce calda (temperatura colore [K] 2700).
Installazione a pavimento o parete. Vano ottico orientabile sul piano orizzontale (+90°/-50°). Il proiettore è
costituito da vano ottico, braccetto e basetta, realizzati in lega di alluminio, pretrattati con sgrassaggio,
fluorozirconatura e sigillatura. Completo di circuito LED con sistema ottico Opti Beam e dotato di sistema di
protezione contro l’inversione di polarità.
Il circuito evita, in caso di collegamento in serie di più prodotti, lo spegnimento di tutta la linea nel caso di
collegamento errato o rottura di un prodotto. Cavo uscente in gomma nero completo di muffola antitraspirazione. Alimentatore elettronico da ordinare separatamente Tutte le viti esterne utilizzate sono in
acciaio inox A2.
Scala graduata con blocco meccanico del puntamento. Alimentazione a bassa tensione di sicurezza, in
corrente costante. IP66. Classe di isolamento III.
Compreso: incidenza oneri sicurezza, smontaggio degli apparecchi illuminanti esistenti, demolizione di piccole
parte in muratura, rimozione di grappe zanche e tasselli ad espansione, trasporti per smaltimento rifiuti
speciali, oneri particolari discarica, eventuale sostituzione dei cavi elettrici, ripristino muratura con chiusura di
tracce e fori, trasporto nuovo apparecchio e trasformatore, montaggi, collegamenti ai cavi elettrici, cablaggio,
raccolta e smaltimento imballaggi, protezione di pavimenti, pareti e infissi con teli fissati con scotch-carta.
(quantità 22 x €. 50 cadauno)
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Caratteristiche del prodotto
- Flusso totale emesso [Lm]: 391
- Potenza totale [W]: 6.1
- Efficienza luminosa [Lm/W]: 64
- Life Time: 99,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
- Intervallo temperatura ambiente: da -20°C a +35°C.
Caratteristiche del vano Tipo 1
- Rendimento [%]: 55
- Codice lampada: LED
- Codice ZVEI: LED
- Potenza nominale [W]: 6.1
- Flusso nominale [Lm]: 710
- Angolo di apertura [°]: 42°
- Flusso totale disperso verso l’alto [Lm]: 0
- Numero di vani: 1
- Numero di lampade per vano: 1
- Temperatura colore [K]: 2700
- IRC: 80
- Lunghezza d’onda [Nm]: / Step MacAdam: 2
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IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CON POMPA DI CALORE B.2
Localizzazione
Stato di fatto
Problematiche
Progetto
Prestazioni
Elemento di appalto
Categoria di lavoro

Casale diocesano; Sala dell’Arco; Ex-Biblioteca ora museo multimediale
Cfr. foto allegate
Assenza di impianto di condizionamento
Installazione impianto di condizionamento e riscaldamento, con centrale termica
pompa di calore aria-acqua.
Rispetto delle norme di sicurezza e di ottimale rendimento delle macchine, rispetto dei
requisiti di efficienza energetica
Fornitura e posa in opera di impianto di condizionamento con pompa di calore
Impianti termoidraulici

Localizzazione:

Casale diocesano
Sala dell’Arco
Ex-Biblioteca ora museo multimediale
B.2 Fornitura e posa in opera di sistema di climatizzazione del tipo ad alta efficienza energetica, con
unità esterna e fancoil interni disposti a parete.
Nuovo sistema di produzione del fluido termovettore con una pompa di calore del tipo aria-acqua. Impianto a
servizio di una sala per uso pubblico. L’impianto sarà realizzato a collettori in cascata opportunamente
dimensionati.
La centrale termica sarà costituita da un generatore in pompa di calore ad alimentazione elettrica aria-acqua
tipo Clivet VSAN-XMi 81 o similare, avente le seguenti prestazioni (secondo EN14511:2013):
Potenzialità frigorifera
Potenza assorbita
EER
Potenzialità termica
Potenza assorbita
COP
Dimensioni
Peso in funzionamento
Refrigerante

kW
13,8
kW
5,15
W/W
2.68
kW
16,1
kW
5,21
W/W
3.09
mm 1404 x 405 x 1414
Kg 180
R410A o R32
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La macchina ha un’elevata efficienza stagionale grazie alla tecnologia DC Inverter applicata al compressore
ed ai ventilatori, con cui è possibile modulare la velocità in funzione del reale fabbisogno energetico richiesto.
Questa soluzione permette la riduzione dei consumi ed il miglioramento dell’efficienza stagionale, per la
performance nelle situazioni di parzializzazione del carico che coincidono con il maggior tempo di
funzionamento dell’unità. L’unita è dotata di circolatore DC Inverter di serie, che garantisce un ulteriore
risparmio energetico attraverso la modulazione della portata d’acqua in funzione del carico e delle perdite di
carico dell’impianto. Si ha inoltre esteso un campo operativo in grado di soddisfare con la massima efficienza
le più stringenti esigenze in fatto di temperature di funzionamento. In raffreddamento il funzionamento è
garantito anche con temperature esterne molto basse (da 46°C a -5°C), in riscaldamento il funzionamento è
garantito fino a -20°C di aria esterna producendo acqua calda fino a 60°C.
Specifiche tecniche: Compressore ermetico rotativo comandato con inverter, completo di protezione del
motore contro le sovratemperature, sovracorrenti e contro temperature eccessive del gas di mandata. E'
montato su gommini antivibranti ed è completo di carica olio. Il compressore è avvolto da una cuffia
fonoassorbente, che ne riduce le emissioni sonore. Un riscaldatore del carter ad inserimento automatico
previene la diluizione dell'olio da parte del refrigerante all'arresto del compressore. La struttura portante e
basamento sono interamente realizzati in robusta lamiera d'acciaio, spessore 12/10, con trattamento
superficiale di zincatura a caldo e verniciatura a polveri poliestere, che garantisce ottime caratteristiche
meccaniche ed elevata resistenza alla corrosione nel tempo. Lo scambiatore interno ad espansione diretta è
del tipo a piastre saldobrasate in acciaio inox AISI 316, in pacco senza guarnizioni utilizzando il rame come
materiale di brasatura, a basso contenuto di refrigerante ed elevata superficie di scambio, completo di:
isolamento termico esterno di spessore 17 mm, in polipropilene espanso sinterizzato; resistenza antigelo a
protezione dello scambiatore lato acqua per evitare la formazione di ghiaccio qualora la temperatura
dell'acqua scenda sotto un valore prefissato. Lo scambiatore esterno ad espansione diretta a pacco alettato, è
realizzato con tubi di rame disposti su file sfalsate ed espansi meccanicamente per meglio aderire al collare
delle alette. Le alette sono realizzate in alluminio con trattamento idrofilico ed adeguatamente spaziate per
garantire il massimo rendimento di scambio termico. Un particolare circuito frigorifero inoltre impedisce la
formazione di ghiaccio alla base dello scambiatore durante il funzionamento invernale.
I ventilatori elicoidali sono con pale profilate a falce in resina ABS ASG-20 con contenuto di fibra di vetro del
20%, direttamente accoppiati al motore a controllo elettronico (IP23), azionato dalla continua commutazione
magnetica dello statore. L'assenza di spazzole (brushless) e la particolare alimentazione ne aumentano sia la
vita utile che l'efficienza. I consumi si riducono così anche del 50%. I ventilatori sono alloggiati in boccagli
sagomati aerodinamicamente, per aumentare l'efficienza e minimizzare il livello sonoro e sono dotati di griglie
antiinfortunistiche. I ventilatori sono progettati secondo la tecnologia CFD e dotati di regolazione a velocità
variabile.
Il circuito frigorifero è completo di:
- valvola di espansione elettronica
- valvola di inversione del ciclo a 4 vie
- Filtri meccanici
- ricevitore di liquido
- separatore di liquido in aspirazione
- Trasduttore di pressione
- sicurezza contro le basse pressioni
- sicurezza contro le sovrapressioni
La bacinella raccolta condensa è in lamiera di acciaio stampata,
spessore dagli 8/10 ai 10/10, provvista di scarico convogliabile, con
trattamento superficiale di zincatura a caldo e verniciatura a polveri
poliestere che assicura superiore resistenza alla corrosione nelle
installazioni esterne ed elimina la necessità di periodiche verniciature.
Il quadro elettrico ha la sezione di potenza che comprende:
- morsetti alimentazione principale
- fusibili di protezione generale
- fusibili di protezione componenti ausiliari
B. MANUTENZIONE _ Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
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- fusibile di protezione modulo di controllo circuito idronico
- interruttore magnetotermico riscaldatore di back-up (Gr. 21-81) a la sezione di controllo che
comprende:
- protezione e temporizzazione compressore
- relè per la remotizzazione della segnalazione di allarme cumulativo
- ottimizzazione cicli sbrinamento
- controllo condensazione
- compensazione del set point in funzione della temperatura dell’aria esterna
- gestione doppio set-point
- comando generatore ausiliario e la tastiera di comando che comprende:
- terminale di interfaccia remoto con display grafico
- Tasti multifunzione per controllo ON/OFF, modalità di funzionamento caldo e freddo,
visualizzazione e reset allarmi. programmazione giornaliera o settimanale.
Il circuito idraulico è composto da:
- valvola di sicurezza lato acqua 3 Bar
- filtro lato acqua a maglia di acciaio (montaggio a cura dell'installatore)
- flussostato
- riscaldatore elettrico di back-up (Gr. 51-81)
- Manometro
- vaso di espansione
- Valvola di sfiato
- Circolatore con corpo e girante in ghisa, dotato di motore Brushless in corrente continua (3
velocità) con grado di protezione IP44. Tutti gli attacchi sono filettati. La macchina è operativa anche per un
eventuale volontà di effettuare il raffrescamento estivo ovviamente solo per la zona termica servita previo
cablaggio dei terminali con scarico condensa.
TERMINALI (n°6 unità interne di potenza 6 kw cadauna)
Si tratta di unità terminale da ambiente ad acqua per installazione verticale ad incasso (o a vista), tipo Clivet
modello ELFOROOM2 o similare, avente:
- struttura portante composta da componenti in lamiera elettrozincata ad alta resistenza
- ventilatore di tipo tangenziale in materiale sintetico ad alette sfalsate (elevata silenziosità)
montati su supporti antivibranti in EPDM
- filtro aria a retina NAN realizzato con tessuto in polipropilene multistrato a nido d'ape neutro
(efficienza ponderale A, metodo gravimetrico 48%).
- bacinella realizzata in PVC antiurto smontabile per periodiche operazioni di pulizia
- quadro elettrico comprendente di controllo a microprocessore, situato all'interno dell'unità
con accesso garantito dal pannello facilmente asportabile. L’unità ad incasso per installazione con termostato
a parete (HID) dispone di una tastiera semplificata con un solo tasto tipo touch per lo spegnimento del
terminale (ON/OFF) e un LED per la segnalazione allarmi e filtri sporchi. Sono presenti due uscite per il
comando della caldaia, on- off remoto e una scheda seriale per la connessione in rete per integrazione ad un
termostato a muro HID per gestire più unità;
- motore elettrico tipo DC brushless a velocità variabile montato su supporti antivibranti in
EPDM
- connessioni standard con attacchi sul lato sinistro. Gli attacchi idrici alla batteria sono di tipo
EUROKONUS da 3/4" e gli adattatori piani da 3/4". Lo scarico condensa è di 14 mm. Il servizio riscaldamento
per i locali Wc e Penitenzeria, non prevede terminali in ambiente per le minime dimensioni degli stessi e per la
loro posizione interna, ma prevedono un sistema di lavaggio. In ognuno di questi ambienti è installato un
estrattore tipo vortice ed una griglia di passaggio a parete o sulla parte bassa della porta, completa di
serranda di sovrappressione, per permettere l’aspirazione di una adeguata portata dal locale adiacente
riscaldato ed espellerlo; ciò permette un parziale riscaldamento del locale servizio e, mettendo in depressione
l’ambiente confinante favorisce l’ingresso dell’aria primaria attraverso le aperture presenti.

B. MANUTENZIONE _ Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

13

Abbazia del Goleto

Compreso: incidenza oneri sicurezza, opere murarie (carotaggi, spicconature, intonaci, ecc), trasporti per
smaltimento rifiuti speciali, oneri particolari discarica, impianto elettrico completo di quadro, tubazioni, cassette
derivazione, cavi elettrici, messa a terra, ripristino muratura con chiusura di tracce e fori, trasporto e scarico
apparecchiature, montaggi, collegamenti ai cavi elettrici, cablaggio, collaudo, raccolta e smaltimento
imballaggi; gas refrigerante tipo R32; il tutto per l’impianto completo, realizzato a regola d’arte, collaudato e
funzionante; pagamento alla messa alla prima accensione.
(quantità €. 15 000 a corpo)
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MANUTENZIONE LUCERNARI B.3
Localizzazione
Stato di fatto
Problematiche
Progetto
Prestazioni
Elemento di appalto
Categoria di lavoro

Casale diocesano
Cfr. foto allegate
Deterioramento dei lucernari esistenti
Riparazione dei lucernari con eventuale sostituzione delle parti ammalorate
Efficienza alla tenuta dell’acqua e al movimento apertura-chiusura, rispetto
delle norme di sicurezza
Manutenzione dei lucernari di in ferro e vetro
Manutenzione straordinaria

Localizzazione:

Casale diocesano
Lavori di manutenzione straordinaria dei lucernari, consistente in:
- revisione e ripristino ed eventuali riparazioni (fissaggio e sostituzione di parti ammalorate) di tutte le
saldature e sigillature, sostituzione delle guarnizioni, verifica e lubrificazione dei meccanismi di
apertura e chiusura; sgrassatura e pulitura dei vetri sia dall’interno che dall’esterno.
- verniciatura con vernice per esterni di tipo ferro-micaceo, colore grigio medio, aggrappante più 2 mani.
Compreso: sostituzione dei vetri lesionati, montaggio e smontaggio ponteggio, trabattelli, incidenza oneri
sicurezza, demolizione di piccole parti in muratura, rimozione di grappe zanche e tasselli ad espansione,
trasporti per smaltimento rifiuti speciali, oneri particolari discarica, eventuale sostituzione dei cavi elettrici,
ripristino muratura con chiusura di tracce e fori, montaggi, raccolta e smaltimento imballaggi, protezione di
pavimenti, pareti e infissi con teli fissati con scotch-carta e quanto necessita per dare il lavoro eseguito a
regola d’arte.
(quantità 5 x €. 250 a corpo cadauno)
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PROGETTO - casale diocesano - B.3.1
Stralcio pianta piano primo

5m
N

lucernari da revisionare, n.5

tubo aspiratore
Ø 200 in alto

gas

bagno esistente

nuovi climatizzatori

l.stov.

C.T.

cucina

riempimento con materiale arido
previa impermeabilizzazione
delle murature di fondazione

u.s.

1.00
2.10

uscita di
sicurezza

griglia raccolta acque

+0.16

sala
mq 75.60
cotto

+0.32

0.00

proiezione arco rinvenuto

2 UNP 180

0.60
2.10

H.

mq 2.80

cotto
fodera ad h. cm 90

mq 1.80

0.60
2.10

mq 5.70

mq 1.75
ceramica

1.10
2.10

A

0.60
2.10

mq 6.50
cotto

fodera ad h. cm 90

mq 5.10

0.80

S

S
V

S
V

0.90
2.10

cotto

A

0.00

ingresso
mq 18.20

scala su arco

D

D
cotto

infisso in vetro

specchio

pietra irpina 50x50

mq 24.30

D

0.80
2.10 S

ceramica

proiezione volta

pietra irpina 50x50,
solo mattonelle intere

1.80
2.10

ceramica

D

cotto

mq 1.75

D

D

v. part.
perforazioni,
inserimento tiranti,
carpenteria metallica,
restauro pietra

cotto

tubo aspirazione

0.80
2.10

1

porta di sicurezza
80x210

0
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MANUTEZIONE DI PAVIMENTO IN LEGNO B.4
Localizzazione
Stato di fatto
Problematiche
Progetto
Prestazioni
Elemento di appalto
Categoria di lavoro

Ex sacrestie
Cfr. foto allegate
Degrado delle parti in legno con formazione di macchie, depositi o putrefazione
sugli strati superficiali del legno visibili anche con alterazioni cromatiche; corrosione
degli elementi metallici.
Ripristino e protezione dei pavimenti mediante trattamenti specifici.
Stabilità, durabilità e resistenza all’umidità. Rispetto delle norme di sicurezza.
Manutenzione pavimenti in legno
Manutenzione straordinaria

Localizzazione:

Ex sacrestie (2 lati)
Lavori di anutenzione straordinaria di pavimento in legno, consistente in:
- sgombero e accantonamento di arredi;
- pulizia da incrostazioni e polvere;
- integrazione delle parti mancanti;
- lamatura consistente nella rimozione, con l'apposito macchinario, dei primi decimi di millimetro delle
superfici fino ad ottenere una superficie leggermente ruvida (conseguenza dovuta all'uso di una grana
abbastanza spessa) che può essere stuccata, carteggiata e lucidata;
- stuccatura con resina e polvere di legno ottenuta da lamatura; prima impregnatura;
- lucidatura e contestuale applicazione di strato di vernice all’acqua (con colore a scelta della D.LL.)
che ha la funzione di proteggere il materiale e funge, allo stesso tempo, da impregnante.
Compreso: incidenza oneri sicurezza, trasporti per smaltimento rifiuti speciali, oneri particolari discarica,
ripristino muratura con chiusura di tracce e fori, montaggi, raccolta e smaltimento imballaggi, protezione di
pavimenti, pareti e infissi con teli fissati con scotch-carta e quanto necessita per dare il lavoro eseguito a
regola d’arte.
(quantità mq. 305 x €. 25 a mq)
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10 m

PROGETTO - B.4.1
Stralcio pianta piano primo

N

0 1

3.82

3.76

manutenzione pavimenti in legno mq. 305
3.80

3.50

1.50

3,75

12.50
2.45

2.50

4,22

8,23

11,66

6,20

18.60

5,90

3,93

6.49

2.06

7,63

5.40

(8.83)

11,53

3,26

2,25

5.80

1.00
2.10

11.85
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RIVERNICIATURA DI ELEMENTI IN FERRO B.5
Localizzazione
Stato di fatto
Problematiche
Progetto
Prestazioni
Elemento di appalto
Categoria di lavoro

Ex sacrestie
Cfr. foto allegate
Corrosione degli elementi metallici di supporto al pavimento, ringhiere ed elementi
vari in ferro lasciato a vista
Miglioramento dell’efficienza e riparazione di staffe e di supporti e ringhiere.
Stabilità, durabilità e resistenza all’umidità. Rispetto delle norme di sicurezza.
Riverniciatura ringhiere ed elementi di sostegno in ferro
Manutenzione straordinaria

Localizzazione:

Ex sacrestie
Lavori di Manutenzione straordinaria opere in ferro all’esterno e all’interno, consistente in:
- protezione di pavimenti, infissi e superfici confinanti mediante teli idoneamente fissati con scotchcarta;
- revisione ed eventuale integrazione di saldature e bullonature;
- pulizia con straccio imbevuto di DILUENTE alla nitro (2 mani);
- impregnatura con una prima mano di OWATROL OIL (o similare); aspettare asciugatura di almeno 48
ore; passare una seconda mano e aspettare asciugatura di almeno 72 ore;
- rifinitura con 2 mani di vernice MAX-MEIER Mano Antica Trasparente (o similare), diluente
compatibile: sintetico;
- lavaggio pennelli con diluente sintetico.
Compreso: incidenza oneri sicurezza, ripristino muratura con chiusura di tracce e fori, montaggi, raccolta e
smaltimento imballaggi, protezione di pavimenti, pareti e infissi con teli fissati con scotch-carta e quanto
necessita per dare il lavoro eseguito a regola d’arte.

Per profilati di sezione fino a 10x10 cm. €.4 /ml.
per profilati di sezione superiore, per ringhiere regolari, per lamiere tipo scale €. 12/mq.
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REVISIONE E VERNICIATURA DI INFISSI IN FERRO B.6
Localizzazione
Stato di fatto
Problematiche
Progetto
Prestazioni
Elemento di appalto
Categoria di lavoro

Museo
Cfr. foto allegate
Gli infissi in ferro zincati esistenti necessitano revisione e protezione
Revisione e verniciatura in situ degli infissi in ferro zincato, posa di vernice ferromicacea e posa di una mano di antiruggine
Stabilità, durabilità e resistenza all’umidità. Rispetto delle norme di sicurezza
Manutenzione infissi in ferro e vetro
Manutenzione straordinaria

Localizzazione:

Museo
Lavori di Manutenzione straordinaria di infissi in ferro all’esterno e all’interno, consistente in:
- protezione di pavimenti, infissi e superfici confinanti mediante teli idoneamente fissati con scotchcarta;
- revisione ed eventuale integrazione di saldature e bullonature;
- pulizia con straccio imbevuto di DILUENTE alla nitro (2 mani);
- impregnatura con una prima mano di OWATROL OIL (o similare); aspettare asciugatura di almeno 48
ore; passare una seconda mano e aspettare asciugatura di almeno 72 ore;
- rifinitura con 2 mani di vernice ACRIMAX SMALTO SATINATO Max Meier (o similare), colore a scelta
della D.LL.;
- diluente compatibile: sintetico;
- lavaggio pennelli con diluente sintetico.
Compreso: incidenza oneri sicurezza, ripristino muratura con chiusura di tracce e fori, montaggi, raccolta e
smaltimento imballaggi, protezione di pavimenti, pareti e infissi con teli fissati con scotch-carta e quanto
necessita per dare il lavoro eseguito a regola d’arte.
per profilati di infissi €. 12/mq. vpp per ogni lato (vuoto per pieno) per 72 mq
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PROGETTO - B.6.1
Stralcio pianta piano primo

N

3.82
3.76

revisione e verniciatura infissi su entrambi i lati:
n°infissi: 12 per 3 mq circa
Tot. mq = 12*3*2= 72 mq

3.80

3.50

1.50

18.60

6.49

2.06

5.80

(8.83)

1.00
2.10

0 1
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MANUTENZIONE SCALA IN FERRO B.7
Localizzazione
Stato di fatto
Problematiche
Progetto
Prestazioni
Elemento di appalto
Categoria di lavoro

Museo
Cfr. foto allegate
La scala in ferro è soggetta a fenomeni di degrado e ruggine.
Revisione e verniciatura in situ degli infissi in ferro zincato, posa di vernice ferromicacea e posa di una mano di antiruggine
Stabilità, durabilità e resistenza all’umidità. Rispetto delle norme di sicurezza.
Manutenzione scala in ferro
Manutenzione straordinaria

Localizzazione:

Museo
Lavori di Manutenzione straordinaria di una scala in ferro all’esterno e passamano, consistente in:
- protezione di pavimenti, infissi e superfici confinanti mediante teli idoneamente fissati con scotchcarta;
- revisione ed eventuale integrazione di saldature e bullonature;
- pulizia con straccio imbevuto di DILUENTE alla nitro (2 mani);
- impregnatura con una prima mano di OWATROL OIL (o similare); aspettare asciugatura di almeno 48
ore; passare una seconda mano e aspettare asciugatura di almeno 72 ore;
- rifinitura con 2 mani di vernice ACRIMAX SMALTO SATINATO Max Meier (o similare), colore a scelta
della D.LL.;
- diluente compatibile: sintetico;
- lavaggio pennelli con diluente sintetico.
Compreso: incidenza oneri sicurezza, ripristino muratura con chiusura di tracce e fori, montaggi, raccolta e
smaltimento imballaggi, protezione di pavimenti, pareti e infissi con teli fissati con scotch-carta e quanto
necessita per dare il lavoro eseguito a regola d’arte.
(Quantità mq. 3,60 x €. 12/mq.
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Stralcio pianta piano primo

N

0

verniciatura scala in ferro mq. 3.6

(8.83)
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RIFACIMENTO INTONACO A COCCIOPESTO B.8
Localizzazione
Stato di fatto
Problematiche
Progetto
Prestazioni
Elemento di appalto
Categoria di lavoro

Casale diocesano
Cfr. foto allegate
Infiltrazioni d’acqua. Pareti danneggiate dall’umidità, distacco dell’intonaco, insorgenza di
insediamenti biodeteriogeni rappresentati da muffe, funghi, ecc
Spicconatura di intonaco a vivo di muro e rimozione del vecchio intonaco.
Rifacimento dell’intonaco a cocciopesto
Resistenza all’umidità. Rispetto delle norme di sicurezza e igiene
Rifacimento intonaci murature interne
Manutenzione straordinaria

Localizzazione:

Casale diocesano
Lavori di rifacimento di intonaco con prevalenza di cocciopesto nella massa tirato in piano su pareti verticali
con malta confezionata in cantiere ottenuta dalla macinazione di materiali aridi, provenienti per almeno 2/3 da
laterizi, volta ad ottenere una malta macroporosa e idrofobizzata costituita esclusivamente da cotto poroso
macinato selezionato in curva granulometrica 0 - 6 mm, legante di calce aerea e calce idraulica bianca,
pozzolana, applicato in due mani fresco su fresco. I lavori comprendono:
-

spicconatura a vivo di muro e rimozione del vecchio intonaco, raschiatura e lavaggio delle superfici da
trattare;
realizzazione di strato di corpo (arriccio) su fondo preventivamente preparato, per uno spessore di 1,5
cm.
regolarizzazione dello strato di malta mediante staggiatura. La superficie dovrà presentarsi a tessitura
grossolana, regolare, senza avvallamenti.
realizzazione, su arriccio già consolidato e preparato ma ancora fresco (a distanza di 1- 4 gg. dalla
stesura del fondo, a seconda delle condizioni atmosferiche), di strato di finitura per uno spessore di
circa 5 mm (con lo stesso materiale del fondo) applicato a spatola americana in una mano e rifinito a
frattazzo di spugna.

La malta impiegata deve essere di grassello di calce; i frammenti di laterizio devono essere di
granulometria inferiore a 2 mm. L’applicazione avverrà in continuo per specchiature omogenee senza
creare stacchi o riprese, prestando particolare attenzione ai raccordi in corrispondenza dei piani di
ponteggio. Compreso: tiro in alto e calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 6 m dal piano di appoggio,
incidenza oneri sicurezza, ripristino muratura con chiusura di tracce e fori, montaggi, raccolta e
smaltimento imballaggi, protezione di pavimenti, pareti e infissi con teli fissati con scotch-carta e quanto
necessita per dare il lavoro eseguito a regola d’arte.
(quantità mq. 68 x €. 40 a mq)
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PROGETTO - casale diocesano - B.8.1
Stralcio pianta piano primo

5m
N

rifacimento intonaco a cocciopesto mq. 68
nuovi climatizzatori

porta di sicurezza
80x210

tubo aspiratore
Ø 200 in alto

gas

bagno esistente

l.stov.

C.T.

cucina

riempimento con materiale arido
previa impermeabilizzazione
delle murature di fondazione

u.s.

1.00
2.10

uscita di
sicurezza

griglia raccolta acque

+0.16

sala
mq 75.60
cotto

+0.32

0.00

2,56

4,56

4,62

proiezione arco rinvenuto

2 UNP 180

0.60
2.10

H.

mq 2.80

cotto
fodera ad h. cm 90

mq 1.80

0.60
2.10

mq 5.70

mq 1.75

1.10
2.10

A

mq 6.50

S
V

0.90

cotto

A

0.00

scala su arco

D

D
cotto

infisso in vetro

specchio

pietra irpina 50x50

mq 24.30

D

0.80
2.10 S

ceramica

proiezione volta

pietra irpina 50x50,
solo mattonelle intere

1.80
2.10

ceramica

D

cotto

mq 1.75

D

D

v. part.
perforazioni,
inserimento tiranti,
carpenteria metallica,
restauro pietra

cotto

tubo aspirazione

0.80
2.10

1

5,24

0
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MANUTENZIONE PITTURAZIONE PARETI E SOFFITTO B.9
Localizzazione
Stato di fatto
Problematiche
Progetto
Prestazioni
Elemento di appalto
Categoria di lavoro

Sala dell’Arco
Cfr. foto allegate
Infiltrazioni d’acqua. Pareti danneggiate dall’umidità, distacco dell’intonaco, insorgenza di
insediamenti biodeteriogeni rappresentati da muffe, funghi, ecc.
Carteggiatura e preparazione dei soffitti, tinteggiatura con pittura a base di silicati di
potassio
Resistenza all’umidità. Rispetto delle norme di sicurezza e igiene.
Manutenzione e pitturazione delle pareti e dei soffitti
Manutenzione straordinaria

Localizzazione:

Sala dell’Arco
Lavori di manutenzione con pitturazione pareti e soffitto, consistente in:
-

eliminazione macchie di muffa dovute a infiltrazioni di acqua mediante spazzola metallica e
candeggina;
stuccatura e rasatura di intonaci con stucco a base di calce, traspirante, compresa la successiva
carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura su pareti, volte e soffitti;
tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, di colore a
scelta della D.LL., eseguita a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a perfetta
copertura (due mani complete);

Compreso: tiro in alto e calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 6 m dal piano di appoggio, incidenza oneri
sicurezza, ripristino muratura con chiusura di tracce e fori, montaggi, raccolta e smaltimento imballaggi,
protezione di pavimenti, pareti e infissi con teli fissati con scotch-carta e quanto necessita per dare il lavoro
eseguito a regola d’arte.
(quantità mq. 512 x €. 10 a mq)
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PROGETTO - B.9.1
Stralcio pianta piano terra - Sala dell'Arco

N

0

Sala dell'Arco, manutenzione e pitturazione mq. 512, di cui:
soffitto mq. 181
pareti mq. 331

8.70
6.70

10.90

7.40

6.30

1,40
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MANUTENZIONE VIALE D’INGRESSO B.10
Localizzazione
Stato di fatto
Problematiche
Progetto
Prestazioni
Elemento di appalto
Categoria di lavoro

Viale d’ingresso
Cfr. foto allegate
Deterioramento delle pietre che compongono la pavimentazione d’ingresso
Sistemazione delle sconnessioni e delle lacune, stilatura dei giunti utilizzando delle
malte idonee
Messa in sicurezza; accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche
Manutenzione pavimentazioni esterne in pietra
Manutenzione straordinaria

Localizzazione:

Viale d’ingresso
Lavori di revisione e manutenzione del viale d’ingresso all’Abbazia, esistente in pietrame ad opus incertum;
opere limitate ad una fascia di larghezza cm.100 in modo da facilitare l’accesso ai portatori di disabilità
motorie. Compreso:
- rimozione del cemento deteriorato tra i giunti del pietrame;
- integrazione del pietrame mancante;
- rifacimento della bocciardatura in modo da levigare le singole pietre;
- rifacimento giunti con malta di cocciopesto per rendere transitabile il percorso con sedie su ruote;
- pulizia estesa all’intera pavimentazione con idropulitrice a pressione a due mani.
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), sollevamenti e tiro in alto, noli vari, -puntelli e opere provvisionali, -tagli e sfridi, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del materiale di
risulta, pulizia finale, raccolta e smaltimento imballaggi, protezione di pavimenti, pareti e infissi con teli fissati
con scotch-carta, pulizia finale e quanto necessita per dare il lavoro eseguito a regola d’arte.
(quantità mq 171 x €. 40 al mq. Per fascia di larghezza cm. 100)
(vedi allegato B.11.1)
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PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN COCCIOPESTO B.11
Localizzazione
Stato di fatto
Problematiche
Progetto
Prestazioni
Elemento di appalto
Categoria di lavoro

Casale diocesano
Cfr. foto allegate
Pietre sporgenti distacco
Sistemazione delle sconnessioni e delle lacune di limitata entità, Stilatura dei giunti
utilizzando delle malte idonee;
Messa in sicurezza. Accessibilità ed eleminazione barriere architettoniche.
Realizzazione pavimentazioni esterne in cocciopesto
Manutenzione straordinaria

Localizzazione:

Casale diocesano
Realizzazione di pavimentazione per esterni in cocciopesto listata così costituita:
- 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;
- sestini laterizi, certificati ingelivi, del tipo sabbiato rosso, dim. 5,5x5,5x25 , posati con malta
cementizia ad interasse ml.1,20 e comunque secondo indicazioni della D.LL.;
- rete elettrosaldata 'zincata' con maglia Ø 6 10x10 cm., avendo cura di sovrapporre i fogli di almeno
cm. 10;
- massetto in cls., dello spessore medio di cm. 10, ottenuto da sabbione e pietrischetto di cava di
calcare, cemento R325, fibre rinforzanti tipo "Levocell" per evitare le fessurazioni; la miscela dovrà
essere preventivamente testata in cantiere, con campione di realizzazione da sottoporsi alla D.LL.; strato di finitura in malta di cocciopesto, dello spessore minimo cm.6, ottenuto da: sabbia e frammenti
di laterizi macinati (cicciopesto) di granulometria non sueriore a 2-3 mm., sabbia di fiume lavata,
cemento bianco tipo R425, pietrischetto di cava bianco di granulometria non superiore a mm.10;
- finitura a frattazzo con successiva battitura, così da evitare l'assorbimento di acqua; - previa
stagionatura ed asciugatura (min. 60 gg.), trattamento idrorepellente con prodotti silossanici stabili ai
raggi UV. Prescrizioni: lungo il perimetro e in prossimità di angoli, utilizzare sempre giunto isolante in
sughero, dello spessore di mm. 10, bagnare costantemente le superfici dopo il getto ad evitare
fessurazioni del cls., smerigliare i sestini nel caso vengano macchaiti dal cls.
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, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e pulizia finale. Prezzo comprensivo di quanto esposto, al mq. reso a faccia a vista.
(quantità mq 56 x €. 60 al mq.)
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PROGETTO - B.11.1
Percorsi di accesso per disabili motori

N

10 m

B4

a
cin

cu

o

rdin

gia
rtic

po

o

B3
v

a
cin
cu

gia

o
gn

ba

i

a

l

e

o

rdin

ld.
ca

o

gn

ba

a

cin

ca
ld.

e sa
C hi

5

cu

gn

ba

B2

o

gia

o
rdin

B1

Manutenzione viale d'ingresso, accesso disabili
A1: lunghezza ml. 67
larghezza cm. 100
A2: area mq. 39
A3: lunghezza ml. 65
larghezza cm. 100
(cfr.: Man.17)
Pavimentazione per esterni in cocciopesto
B:
lunghezza complessiva ml. 56
larghezza cm. 100
(cfr.: Man.24)
Rampa su misura per disabili, n.6
(cfr.: Man.31)
Impianto montascale
(cfr.: L.21.020.020.b)
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REVISIONE E RESTAURO DEL PILASTRO E DEI PARAMENTI MURARI B.12
Localizzazione

Chiesa primigenia del S. Salvatore

Stato di fatto
Problematiche

Cfr. foto allegate
Disgregazione e degrado degli strati dei giunti di malta rilevabili con distacchi o
erosione di materiale.
Revisione e restauro del pilastro e dei paramenti murari correlati; stilatura dei giunti
utilizzando delle malte idonee.
Messa in sicurezza
Manutenzione murature in pietra
Manutenzione straordinaria

Progetto
Prestazioni
Elemento di appalto
Categoria di lavoro
Localizzazione:

Chiesa primigenia del S. Salvatore
Lavori di revisione e restauro del pilastro e recupero dei paramenti murari correlati, consistenti in:
-

scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato;
lavaggio con idropulitrice e spazzolatura metallica del pietrame per liberarlo da incrostazioni di malta
(fino a 12 cm. di profondità);
sostituzione e integrazione di parti con schegge di pietra e laterizio, stuccatura delle connessure con
malta a base di calce, cemento bianco, sabbia e cocciopesto ottenuto dalla frantumazione in cantiere
delle vecchie tegole di copertura;
integrazioni con malta antiritiro tonalizzzante e fibrata tipo "Mapei Antiqua";
spazzolatura e lavaggio finale. Compreso additivo liquido superadesivo idrorepellente elasticizzante
anticavillatura 'KIBOweld' della Basf. Compreso trattamento idrorepellente ai silicati tipo Mapei
Antipluviol S per dare il lavoro finito a regola d'arte. Obbligo di campionatura di cantiere fino
all'accettazione della D.LL. Misurazione per mq. netto eseguito

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, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e pulizia finale.

(quantità 8.6 x €. 37 al mq)
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PROGETTO - B.12.1
Stralcio pianta piano terra
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MESSA IN SICUREZZA DEI PARAMENTI MURARI B.13
Localizzazione
Stato di fatto
Problematiche
Progetto

Prestazioni
Elemento di appalto
Categoria di lavoro

Collegamento tra Cimitero delle Monache e Chiesa del Vaccaro
Cfr. foto allegate
Pietre sporgenti dai paramenti murari, distacco di alcune parti della muratura.
Sistemazione delle sconnessioni e delle lacune di limitata entità, onde evitare rischi
di caduta di materiali, che non pongano problematiche di carattere filologico;
Iniezioni di consolidamento con malte a base di calce; Stilatura dei giunti utilizzando
delle malte idonee;
Messa in sicurezza
Manutenzione murature in pietra
Manutenzione straordinaria

Localizzazione:

Collegamento tra cimitero delle monache e chiesa del vaccaro
Lavori di messa in sicurezza dei paramenti murari per la riapertura del passaggio storico, consistenti in:
-

sistemazione delle sconnessioni e delle lacune di limitata entità, onde evitare rischi di caduta di
materiali, che non pongano problematiche di carattere filologico;
iniezioni di consolidamento con malte a base di calce;
consolidamento e stilatura dei giunti mediante rimozione accurata delle sole malte instabili, decoese e
non idonee tra i conci della muratura;
stuccatura delle lesioni con malta idraulica nHLT (con certificazione UNI-EN 459-1) ed inerti, additivati
con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati esigui;
spazzolatura finale e predisposizione dei trattamenti di patinatura e protezione: con sostituzione degli
elementi in pietra non recuperabili e l'incremento di quelle completamente mancanti fino al 20% per
ogni mq di paramento.
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, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del
materiale di risulta e pulizia finale.
(quantità 40 mq x €. 37 al mq)
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messa in sicurezza dei paramenti murari mq. 40
(collegamento tra cimitero delle monache e chiesa del Vaccaro)

PROGETTO - B.13.1
Stralcio pianta piano terra
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RIPARAZIONE DEL CANCELLO IN FERRO B.14
Localizzazione

Ingresso del sito

Stato di fatto
Problematiche
Progetto

Cfr. foto allegate
Malfunzionamento del cancello di ingresso
Riparazione di serramenti (cancelli) in ferro mediante sostituzione della ferramenta di
sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso. Istallazione nuovo motore per
cancello automatico battente.
Messa in sicurezza
Manutenzione serramenti in ferro
Manutenzione straordinaria

Prestazioni
Elemento di appalto
Categoria di lavoro
Localizzazione:

Ingresso del sito
Lavori di riparazione e ripristino funzionale del cancello in ferro consistente in:
-

Smontaggio cancello in ferro con l’ausilio di una gruetta e smontaggio ingranaggi e motore
Deposito temporaneo delle parti smontate
Installazione nuovo motore per cancello automatico a battente, in sostituzione dell’esistente;
Controllo apertura e chiusura;
Revisione e lubrificazione di serrature, cardini, cerniere, paletti;
Rimessa in quadratura delle ante;
Raddrizzamento di elementi contorti;
Verniciatura di tutte le parti in ferro;
Calettatura necessaria per il perfetto funzionamento del cancello,.

Sono compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 6 m dal piano di appoggio,
incidenza oneri sicurezza, ripristino muratura con
chiusura di tracce e fori, montaggi, raccolta e
smaltimento imballaggi, protezione di pavimenti,
pareti e infissi con teli fissati con scotch-carta e
quanto necessita per dare il lavoro eseguito a
regola d’arte.

(quantità 1 x €. 3500 a corpo)
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REVISIONE INFISSI – PORTA INVETRATA B.15
Localizzazione

Chiostro maschile

Stato di fatto
Problematiche
Progetto

Cfr. foto allegate
Serrature difettose
Revisione dei serramenti invetrati, sostituzione serrature difettose e verniciatura con
colori chiari.
Messa in sicurezza
Manutenzione infissi in ferro e vetro
Manutenzione straordinaria

Prestazioni
Elemento di appalto
Categoria di lavoro
Localizzazione:

Chiostro maschile
Lavori di manutenzione di n. 2 infissi in ferro (porte d’ingresso invetrate), consistenti in:
-

verifica e riparazione degli elementi di sostegno e chiusura, scorrimento (paletti, serrature, maniglie,
rulli, molle, cerniere, arpioni ecc.);
sostituzione delle serrature difettose e delle parti ammalorate;
lubrificazione di serrature, cardini, cerniere, paletti;
verniciatura con due mani di smalto sintetico alchidico in colori chiari, previa preparazione del fondo
tramite carteggiatura, pulitura e posa di una mano di antiruggine.

Compreso: incidenza oneri sicurezza, ripristino muratura con chiusura di tracce e fori, montaggi, raccolta e
smaltimento imballaggi, protezione di pavimenti, pareti e infissi con teli fissati con scotch-carta e quanto
necessita per dare il lavoro eseguito a regola d’arte.
( quantità 2 x €. 30 a corpo)
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MUSEALIZZAZIONE ELEMENTI LAPIDEI DI PICCOLO TAGLIO B.16
Localizzazione

Sala dell’arco, sala laterale

Stato di fatto
Problematiche
Progetto
Prestazioni
Elemento di appalto
Categoria di lavoro

Cfr. foto allegate

Realizzazione di supporti espositivi in ferro per esterni
Elementi ferrosi e metallici

Localizzazione:

Sala dell’arco
Realizzazione di una serie di supporti espositivi in ferro smerigliato lasciato a vista, per musealizzazione degli
elementi lapidei giacenti sul lato sinistro della sala dell’Arco, costituito da:
(segue descrizione del singolo elemento)
-

n.1 piastra di appoggio in ferro di dimensioni variabili (a seconda dell’elemento da esporre), sempre di
pianta quadrata e spessore 10 mm.;
n.1 tondino in ferro di diametro variabile da 12 a 20 mm (secondo il peso dell’elemento da esporre),
di lunghezza variabile, da fissare alla piastra di appoggio preventivamente forato nell’interezza dello
spessore (la saldatura avverrà dal lato inferiore);
n.2 o più staffe di sostegno in ferro preventivamente forate in modo da fissarle ad infilo sul tondino;
montaggio, fissaggio, saldatura, opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita
a regola d’arte.
Tipo di lavorazione e finitura: ferro naturale da lasciare a vista compreso della protezione in calamina,
saldature smerigliate e lasciate a vista; protezione finale con 3 mani di flatting trasparente satinato
tipo Owatrol Oil.

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, -tagli e sfridi, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del materiale di risulta e pulizia finale.
(quantità 20 x €. 200 a unità) per pietre di dimensioni fino a cm. 30 lato maggiore.
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RIPRISTINO GANCIO B.17
Localizzazione

Colatoio

Stato di fatto
Problematiche
Progetto
Prestazioni
Elemento di appalto
Categoria di lavoro

Cfr. foto allegate
Distacco dei ganci originali appesi al soffitto
Rimontaggio di n.3 ganci in ferro, di fattura artigianale, ad imitazione degli originali.

Localizzazione:

Colatoio
Fornitura e posa in opera di un gancio in ferro battuto, di fattura artigianale, ad imitazione degli originali,
compreso foratura del soffitto per appendere il gancio, opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare
l’opera finita a regola d’arte. La lunghezza del gancio, misurata dalla giunzione alla volta, è di cm.15
-

Tipo di lavorazione e finitura: ferro naturale da lasciare a vista compreso della protezione in calamina,
saldature smerigliate e lasciate a vista; protezione finale con 3 mani di flatting trasparente satinato
tipo Owatrol Oil.

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, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e pulizia finale.
(quantità 3 x €. 50 a unità)
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Disegno di progetto, lunghezza del gancio cm.15

Foto del Colatoio.

Dettaglio della volta con i resti dei ganci originali.
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REALIZZAZIONE RAMPA PER DISABILI B.18
Localizzazione

Colatoio

Stato di fatto
Problematiche
Progetto
Prestazioni
Elemento di appalto
Categoria di lavoro

Cfr. foto allegate
Distacco dei ganci originali appesi al soffitto
Rimontaggio di n.3 ganci in ferro, di fattura artigianale, ad imitazione degli originali.

Localizzazione:

Realizzazione di una rampa per disabili, pendenza 8% (max. 12% trattandosi di adeguamento), come da
disegno allegato ed in base alle disposizioni impartite dalla D.LL., costituita da:
-

telaio portante perimetrale in tubolari di acciaio 80x40, sp. 4 mm, peso 7,05 kg/ml;
angolari a lati uguali in acciaio 40x40, sp. 3 mm, peso 1.75 kg/ml (per reggere tavolato);
lamiera di tamburizzazione 20/10 di h. variabile sagomata in modo da aderire alla pavim. e/o scalini;
tavolato in legno massello di castagno impregnato, sp. 40 mm;
piedi regolabili in acciaio zincato;
puntale in lamiera a vista;
corrimano sui due lati in tondo pieno diametro mm.20 sagomato come da disegno.
Tipo di lavorazione e finitura: ferro naturale da lasciare a vista compreso della protezione in calamina,
saldature smerigliate e lasciate a vista; protezione finale con 3 mani di flatting trasparente satinato
tipo Owatrol Oil.

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, -tagli e sfridi, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del materiale di risulta e pulizia finale.
(quantità 6 x €. 1000 a unità)

B. MANUTENZIONE _ Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

33

Abbazia del Goleto

B. MANUTENZIONE _ Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

34

10

PROGETTO - B.18.1
Particolare rampa per disabili

50 cm

Rampa per disabili, pendenza max 12%(trattandosi di adeguamento), costituita da:
1- telaio portante in tubolari di acciaio 80x40, sp. 4 mm, peso 7,05 kg/ml
2- angolari a lati uguali in acciaio 40x40, sp. 3 mm, peso 1.75 kg/ml
3- lamiera di tamburizzazione 20/10 di h. variabile sagomata in modo
da aderire alla pavim. e/o scalini
4- tavolato in legno massello di castagno impregnato, sp. 40 mm
5- piede regolabile in acciaio zincato
6- puntale in lamiera a vista
7- corrimano sui due lati in tondo pieno diametro mm.20 sagomato
come da disegno

100
h. variabile

1

4

2
3

7

90
1

p max =

12 %
5

60

6

3

5

h. variabile

60

60°

0

PROGETTO - B.18.2
Particolare rampa per disabili

7

4

3

6

7

4

5
1

6

Rampa per disabili, pendenza max 12%(trattandosi di adeguamento), costituita da:
1- telaio portante in tubolari di acciaio 80x40, sp. 4 mm, peso 7,05 kg/ml
2- angolari a lati uguali in acciaio 40x40, sp. 3 mm, peso 1.75 kg/ml
3- lamiera di tamburizzazione 20/10 di h. variabile sagomata in modo da aderire alla pavim. e/o scalini
4- tavolato in legno massello di castagno impregnato, sp. 40 mm
5- piede regolabile in acciaio zincato
6- puntale in lamiera a vista
7- corrimano sui due lati in tondo pieno diametro mm.20 sagomato come da disegno
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SEALIZZAZIONE CISTERNA B.19
Localizzazione

Al termine del percorso del Colatoio

Stato di fatto
Problematiche

Cfr. foto allegate
Cisterna impropriamente forata su un lato durante i lavori del dopo-terremoto del
1980
Montaggio di un vetro strutturale al fine di ripristinare la funzione di accumulo idrico
della cisterna; finalità didattica.
Tenuta all’acqua

Progetto
Prestazioni
Elemento di appalto
Categoria di lavoro

Manutenzione

Localizzazione:

Al termine del percorso del Colatoio
Realizzazione di un telaio speciale in acciaio inox dotato di cristallo resistente alla spinta del peso dell’acqua,
così costituito:
- opere murarie di spicconatura e preparazione
- trasporto a rifiuto
- ricostruzione di parti murarie con pietrame di recupero
- fornitura e posa di nastro bentonitico da collocare tra la muratura e il telaio in acciaio
- telaio portante perimetrale in tubolari di acciaio inox da calcolare preventivamente;
- cristallo multistrato progettato e realizzato per la tenuta alla spinta dell’acqua contenuta nella cisterna
- malte, bentonite, staffe, tasselli, siliconi speciali.
Compreso:
-

Progetto costruttivo a cura di fornitore specializzato
Fornitura di telai in acciaio inox da pre-murare, in funzione della soluzione finale
Fornitura dei cristalli
Installazione e sigillatura con personale specializzato.

La fornitura dei materiali sopra menzionati e le lavorazioni necessarie per dare l'opera conforme, 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, -tagli e
sfridi, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del materiale di risulta e pulizia finale.
SPECIFICHE prestazionali:
Il cristallo deve essere dimensionato per resistere a tutte le sollecitazioni a cui verrà sottoposto, con
coefficienti di sicurezza adeguati alla destinazione d’uso per la visita aperta al pubblico; nel rispetto delle
norme di riferimento nazionali, europee. Deve essere utilizzato un cristallo multi-lastra la cui resistenza è
garantita dalla sicurezza ridondante, ovvero l’utilizzo simultaneo di numerosi accorgimenti di sicurezza,
ognuno dei quali sarebbe in grado da solo di dare sufficiente protezione alla lastra.
La lastra deve essere sottoposta a speciali trattamenti termici per elevare al massimo la resistenza meccanica
e per ridurre per ridurre il rischio di rotture spontanee a causa di difetti nell’amalgama del vetro.
• Le lastre sono assemblate a creare pannelli vetrati multilastra utilizzando speciali intercalari plastici che ne
elevano ulteriormente la resistenza, diversamente dagli intercalari comunemente utilizzati nei vetri per
serramenti.
B. MANUTENZIONE _ Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
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• Lo spessore di ogni lastra è accuratamente calcolato considerando sia i carichi a cui saranno sottoposti i
vetri, sia i coefficienti derivati dalla valutazione dei rischi (concordata con la D.LL.). Ogni lastra viene poi
realizzata con idonei margini di sicurezza ulteriori.
• Ogni pannello vetrato è realizzato in maniera da mantenere integri tutti i parametri di sicurezza raccomandati
dalla normativa anche in caso di rottura parziale delle lastre di protezione.
I vetri vengono posizionati tramite speciali telai di acciaio inox che collegano i vetri alle strutture perimetrali
murarie /cementizie. E’ richiesto un acciaio inox di elevata e comprovata qualità, superiore a quello per uso
alimentare. Questo evita qualsiasi problema di usura o corrosione.
Tutti i sistemi di fissaggio devono essere a scomparsa: nascosti completamente all’interno della muratura per
un risultato estetico efficace e a regola d’arte.
UNI EN 1090 – classe di esecuzione EXC3 (EXC4)
Obbligatoria per la costruzione e installazione di carpenteria metallica strutturale, indipendentemente dalla
grandezza e dalla funzione.
Preverifiche strutturali delle carpenterie e dei vetri
Secondo le norme tecniche di costruzione più recenti*, effettuate già in fase di preventivazione per una
accurata valutazione economica dei progetti.
Per l’acciaio: NTC 2008.
Per il vetro: UNI 7697 sicurezza generale dei prodotti vetrari, norma cogente, ultime disposizioni del vetro
strutturale CNR-DT 210/2013.
(quantità €. 15 000 a corpo)
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PROGETTO - B.19.1
Musealizzazione cisterna - Stralcio pianta piano terra

N

0

cristallo a tenuta
stagna

pozzetto di
collegamento ai forni
del piano superiore

lampada led
subacquea

revisione
cancello
CISTERNA

1,40

canala in pietra
esistente

canale esistente di
adduzione e di sfioro

Particolare B
Sezione longitudinale

Pianta piano terra - vano scale
scala 1:20

PROGETTO - Casali - B. 20.1
Scale _ pianta e sezioni
piatto 120x12

2,05

legno di castagno
sp. 44 mm

0.95

piatto 150x15
scala 1 : 5

T 40x27x6

Sezione Trasversale - attacco gradino

0,95

15

8

doppia piastra
80x80x10 sagomata

Sezione longitudinale - attacco gradino
scala in acciaio e legno
1 o 2 rampe

montanti laterali
piatto 150x15 + piatto 120x10

pedata tipo:
- telaio in ferro (a scomparsa)
- tavola di castagno massello spess. 44 mm.
- alzate, h. max 17,2 mm.

tavola di castagno massello
30cm x 95cm

doppia piastra 80x80x10 sagomata

T 40 x 27 x 6

scala 1 : 5

0.32

piastra di ancoraggio fissata al solaio

scala 1 : 10

PROGETTO - Casali - B. 20.2
Scale_ particolari

min 1,5 cm

Pianta
attacco montanti laterali

filo intonaco
42 mm
passamano in legno
massello di castagno

42 mm

0.95

20 cm

42 mm
piatto 40 x 8

96
c
15
c

8 cm
alzata max
17.2 cm

saldatura in opera, smerigliata, da lasciare a vista ,
verniciatura: Flatting bicomponente , trasparente .

m

100 cm

FINITURA A VISTA
15 cm

Part.A

m

15 cm

5 cm

20

cm

15 cm

piatto 40 x 8

scala 1 : 10

solaio in c.a.
piastra di ancoraggio fissata al solaio

legno

41 mm
25 mm

lamiera di ancoraggio fissata al solaio
doppia piastra 80x80x10 sagomata

Attesa: piastra a pinza con piatti 80x10 sagomata
Montante: piatti 150x15 + 120x12

scala 1 : 10
25 mm

scala 1 : 5

Particolare A - attacco montanti laterali

scala 1 : 5

Particolare attacco balaustra

Dettaglio balaustra

massetto

50 cm

FINITURA : ferro spazzolato protetto con flatting
bicomponente trasparente, satinato.
INCASTRI con punzonatura (no saldature).
tubolare pieno
30 x 30

piatti 50 x 10

quadri da 12

Dett. 1

96

86

3

Bocciardatura media

Bisellatura levigata
fetta: 10 mm

SOGLIA IN PIETRA
6 cm

10

Gocciolatoio
scala 1 : 5

soglia in pietra 6 cm

10

0

PROGETTO - Casali - B. 20.3
Particolare balaustra tipo

PROSPETTO

malta impermeabilizzante
tipo 'Mapelastic'

Dett. 1

SEZIONE

3

10

piatti 50 x 10 tubolare pieno
quadri da 12
30 x 30
tasselli inox
150 x 12

PIANTA

PROGETTO - Casali - B.21
Copertura _ particolari

50 cm

TRASMITTANZA termica U= 0,26 W/mq.K
COPERTURA TIPO
(tipologia: tetto ventilato)
Copertura in legno, coibentata, con sovrastanti lastre portacoppi e coppi laterizi di recupero
Finitura delle parti in legno a vista: satinato, sbiancato 70%
Altezza complessiva = H. arcarecci + 20 cm.

60 20
50 5
0 60

9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.

1. ARCARECCI portanti in legno
2. TAVOLATO di abete massello, maschiato, spessore 20 mm.
3. BARRIERA al VAPORE, tipo "silcart bar 140"
4. PANNELLI in fibra di legno, 2 strati incrociati di pannelli Pava Term "Naturalia bau"
densità 140 kg/mc, spessore. 60+60 mm.
5. PANNELLI in fibra di legno "Natura Isolant", calpestabile, densità 240 kg/mq, spess. 20 mm.
6. TELO TRASPIRANTE, impermeabile, silcart 135
7. LISTELLI di legno 2 strati incrociati per formazione camera d'aria, sezione 50x60 mm.
8. LASTRE PORTACOPPI tipo "onduline" o compensato marino 12 mm. con sovrapposta guaina ardesiata
9. COPPI LATERIZI di recupero fissati con ganci.

60

160

rete elettrosaldata

20

1.

coibente 5 cm. (cassero a perdere)

40

10

200

0

protezione testa travi in legno prima del
getto con cassero in legno a perdere (cuffia)

travi in legno solaio

gronda in zinco titanio

Aggetto romanella:
per ogni filare, monconi Ø 10 / 30 cm.

PROGETTO - Casali - B.22
Camino di luce _ particolari

pianta

lamiera 30/10 presso-piegata
e zincata perimetrale

particolare

staffe di sicurezza anti-vento,
n°4 posizionate1 per lato,
larghezza 2 cm

6

10

6

0

20 cm

neoprene
bi-adesivo
lamiera 30/10 presso-piegata
e zincata perimetrale

sezione su camino di luce

0 1

foro di ventilazione
naturale (anticondensa)
Ø10 cm con griglie antinsetto

0

10

20 cm

12

fori di
micro-ventilazione

staffe di sicurezza
anti-vento, n°4 posizionate
1 per lato, larghezza 2 cm

5 cm

10

0

50

PROGETTO - Casali - B.23.1
Particolari bagni _ pianta

100 cm

Legenda:
1. Scarico fognario acque nere Ø 120 (w.c.)
2. Scarico fognario acque grige Ø 80 ( lavabo, bidet, doccia)
3. Tubo aerazione naturale Ø 120 ( da vespaio a romanella più prese interne bagni)
4. Tubo di ventilazione con aspiratore vortice Ø 100
5. Scarico condensa climatizzazione
6. montante acqua fredda
7. montante acqua calda
Arredi sanitari: Ideal standard

B

0.70
2.10

22

36

H=2.50
4.50 mq
bagno 2.2

vaso
20

36

4.

3.

70
20

145 netto intonaco

161

A

60

asse di mezzeria
specchio - lavabo

25

bidet

53

lavabo

53

44

7. 5.
1.
6. 2.

cassetta di scarico
spess. 8 cm
vetro fisso
80 x h. 210
ingresso doccia
senza porta

radiatore termo-arredo

piatto doccia
70 x 140

A'

B'

0

50

PROGETTO - Casali - B.23.2
Particolari bagni _ sezione A-A'

100 cm

Linea mandata e ritorno
+ scarico condensa

asse di mezzeria
specchio - lavabo

finestrina di aerazione
40 x 40 h. variabile
doccione

vetro fisso
80 x h. 210

195

250

specchio
cassetta di scarico
spess. 8 cm

40

85
collettore idrico

20

95

bidet

vaso

22

95

48

60
lavabo

pedana in legno
su supporto ceramico
o vetroresina

100 cm

250

Controsofitto in
cartongesso
idrofugo

radiatore termo-arredo

12

cassetta di scarico
spess. 8 cm
46

vaso
40

50

90

0

PROGETTO - casali - B.23.3
Particolari bagni _ sezione B-B'

PROGETTO - Casali - B.23.4
Arredi tipo Ideal standard design a scelta della
D.LL.

PROGETTO - casali - B.23.5
Arredi tipo Ideal standard design a scelta della D.LL.

