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N.

d、ordine DESiGNAZ】ON巳D亡ILAVORI Qし[antita

FacendosegultOaquantOrilevatoinoccasionedelsopralluogoeffettuatoilO4.11.2015pressol’edificio

inoggettopropongoconlapresenteisistemidipreparazioneedifinituradameritenutlPi心idonelPer

iltrattamentodellesuperficivisionate.

Statodelsupporto

Lesuperficiestemedell’edificiosIPreSentanOfiniteconunrivestimentomineraleadeffettogra珊ato

ParZialmentedipintoconplttureSintetiche工esuperficiplueSPOSteSOnOCOntaminatedamuffeealghe,

Sirilevanofessurazionidinamicostrutturaliinprossimitさdipilastriesolaiefessurazioniassestamento

OltrealocalizzatiaIrmaloramentidelcopriferro.

AIcunesuperficiperimetraliacontattoconilmarciapiedeeconilterrenosonointeressatedaumiditadi

risalitapercapi11aritえ,COnfematadavariemisurazioniI加teconl,ausiliodiunlgrOmetrOaPerCuSSione

ditipoAQUABOY,COnValorisuscalacentesimale>100,PerrisoIveretaleproblematicaconsig看ioun

interventoconmaltedeumidificantiinoltreconsiglioditagliarel,intonacopert皿oilsuospessoreafilo

delterrenoeafilodellepavimentazioniobattiscopa,neltagliodopofattol’interventoconlemalte

deumidificanti verrまinserito un tondino di polietilene e veri slgillato con RISS STOP

FUGHENPASTE dopo aver consolidatol’intemo delle fenditure con una rlPreSa diFISSATIVO

ALPHATEX(fondoisolanteeconsolidanteabasediresinainsoluzione),diluitoa150%conDiluente

X.

L’atriodelvanoscalesipresentafinitoconunalisciaturaacalcechehabisognodimanutenzione,le

Paretidevanoscaleedeicorridoisonointonacatea宣civileesonodipinteconpitturelavabiliimuretti

Chedelimitanolascalasonofiniticonunrivestimentomineraledipintoconpitturelavabili・

Art.1)TONTEGG量ODISERVIZIO

RealizzazionediponteggiodiservizIO,mediante

trasportoinloco,mOntagglO,nOIo,SmOntagglOe

SgOmbero a finelavori di appositl POnteggl

王metallici con telai a sezione ad6.H’’,mOntati

isecondole plu reStrittive nomein materia,

守OmPleti di parapetti scalette,Pedane,

はemapiede,ganCi e fissate alla st即的llra COn
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idoneitasselliadautoespansione.IIponteggiodi

ServizioVerrdinstallat01ungotuttiiperimetri

dell’edificiofinoadunaquotasuperioreinognl

PuntO dialmenol,50m.nspetto allalineadi

gronda od alplanO di calpestio oggetto de11e

lavorazioni.

Installazione di appositiidonei mezzi di

sollevamento e di eventuali sistemi di scarico

direttoaterrasuautocarro.IIponteggio dovra

essere montato e smontato da personalein

POSSeSSO delle specifiche abilitazionl PreViste

da獲lanomativa,COmPletoino厄ediprogettoe

diP.I.M.U.S.

N.B.II ponteggio dovrえessereinstallato e

messo a∴Se萱Vizio anche duranteilavori di

manutenzione eseguitida∴altre ditte e non

rientrantiinquellede11adipintura.

IIpontegglO Verra COntabilizzato misurando

l’e鯖thiva estensione orizzontale di ognl

SlngOla facciata del pontegglO Perl’altezza,

血isurata dal planO di appogglO all’ultimol

PaI.aPe備O SuPeriore,devono intenders

COmPrenSiviin detta misurazione,e nO

COmPutati a parte,anChe eventuali sbalzi

PaSSicarrai,Stilatesospeseecc.

Quantitarilevatasalvoconsuntivofinale

ZOCCOLO

Preparazione

□　Rimozione degliintonaci oltrelaline

Visibile di massima risalita dell’umidita,Pe

un’altezzadialmeno50-60cmperlospessore
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idil cm tramite frese rotanti(in altemativ

1’impresapu6sceglieredirimuovererintonac

PertuttOilsuospessore)

□Lavarelesuperficiperrimuovereisaliel

incoerenzepresenti;

口　Esegulre un trattamentO COntrO l

efnorescenze saline utilizzando PRIME

ANTISALE;

Applicareilprodottoin unicamano mediant

Pemello,Pemellessaorullo.
□Conlatecnica delfresco su fresco,COni

PR工MERANTISALEancorabagnato,aPPlicar

DEUMIKEMED;

adunospessoredicircalcm;ePOSSibileanch

amegarenell’intonacounaretinaportaintonaco

(inquestocasolaretevaamegataperfettemente

nell’intonacoapplicatoinduepassate);

Applicare una finitura al civile altamente

trasplrantetipoRASANTEFINEED;

in spessore di　2　mm per mano,aVendo

1’accortezzadiinunidireilsupportoanchepe

eventualirlPreSeSuCCeSSive;

□Spugnarelarasaturainmododaottenereun

SuPerficie perfe庇mente omogenea e finita al

civile.

AttenderelatotalestaglOnaturadellerasature.

tagliarerintonacopertuttoilsuospessoreafilo

del terreno e a filo delle pavimentazioni o

再attiscopa,neltaglioverr抗nseritountondinodi

車Olietilene e verra slgillato con RISS STOP

草UGHENPASTE dopo aver consolidato

晋intemo delle fenditure con una npresa di

庫SSATIVO ALPHATEX(fondoisolante e

声nsolidauteabasediresinainsoluzione),
;diluitoa150%conDiluenteX.

旧initura

旧Applicareapemellosututtalasuperficieuna

苫詩誌器謹書。。qu。,。Vi,and。
阜OlatⅢe;

巾Applicareconfrattazzoamericanoinacciaio

)BETASILdalmm;
lisciandoIoafinireconmovimentocircolareco

亘ue11a di plastica dopo aveme rimoss

l’eccedenza.

Quantitまrilevatasalvoconsuntivofinale
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diluitaa130%involumeconacqua

Applicare,Pref証bilmente con rullo dilana,

secondarnanodiALPHALOXANFARBEdiluita

a120%involumeconacqua.

;Quantarilevatasalvo∞usuntivofinale

Art.5)LpIAN重量NMARMO(SUPARAPETTI)

Preparazione

□Intervento di pulitura e rimozione de11e

incoerenzesututtelesuperficieinparticolare

Suque11echepresentanomuffe,muSChiealghe,

COnidropulitura a pressione con acqua

PreSSioneconugellorotante;

Sigillarelegluntedelleplanedicoperturadei

p紬ape南

口　Applicare soIo sulle superfici presentanti

formazione di muffe,muSChi elicheni un

mano a pemello non diluita di ALPHA

DESINFECTOR

口Attenderealmeno6ore

□App宣icareapemello,COnilsistemabagnato

Subagnato,ALPHASI30

nondiluito;attenderealmenolO-15minutifrai

Ciclidiimpregnazione,rlPetendol’applicazione

finoacompletorifiuto.

Quantitねrilevatasalvoconsuntivofinale

FACCIATE
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Preparazione

口Robo請are conmezzimeccanicio manual=

SuPerficie per rimuoverele asperitえ　pl

PrOnunCiate;

口Intervento di pulitura e rimozione delle

incoerenzesututtelesuperficieinparticolare

Suque11echepresentanomuffe,muSChiealghe,

COnidropulitura a pressione con acqua co

ugellorotante;

□　Valutazione dei cementi avendo cura di

rimuoverelepartinonaderentimettendoanudo

iferridiarmatura;

□Sabbiatura accurata delle parti staccate;nel

CaSO Ci6non sia possibile,SI PrOCederまcon

metodi manuali(SPaZZOlatura)o con fhIllini

elettrici con spazzole rotanti alla completa

asportazione delle parti friabili di cemento e

delleincrostazionidiruggme;

□　Protezione del ferro d’armatura con AN

BETONPAS

口Assicurarsichelaboiaccaapplicatasuiferri

d’amatura sia completamenteindurita pnma

de11’applicazionedellamalta.

コRipristinodelcopriferroconmaltareoplastica

fibrorinforzataANBETONMRAPID;

Cond.Consuelo``A’’viaLatisana civ.166LignanoSabbiadoro-Capitolato geom.GluSePPeCampISi O7.04.2016

Pag.6di17



miscelatacon4,5-51itridiacqua

口Aprirele fessurazioni strutturali,COn disco

rotante per unalarghezza dil cm ed una

PrOfonditaparia11ospessoredell’intonaco;

口Aprire acodadirondine,le fessurazionidi

assestamento e queue magglOmente eVidenti,

Perunalarghezzaedunaprofonditadialmeno

O,5cm.;

□　Attendere la totale essiccazione delle

SuPerfici.

Finitura

口　Applicare sulle superfici presentanti

fomazione di muffe,muSChi elicheni,una

mano a peme11o non diluita di ALPHA

DESENFECTOR;

口Attenderealmeno6ore;

□Applicazione,SOIoall’intemode11efenditure

diunarlPreSadiFISSATIVOALPHATEX;

diluitoa150%involuneconDiluenteX;

口Ridurrelaprofonditまdellefessurazionifinoa

O,5　cminserendo nelle stesse un tondino di

POlietilene;

□　Sigi11arele crepe applicando con apposita

PIStOlaasirmgaRISSSTOPFUGENPASTE;

favorendonel’adesione ailati con spatola

tri紬go血e;

□　Attendere almeno48-72　ore per favorir

l’essiccazione edil conseguente ritiro de

mastice;

口Applicareapeme11osututtelesuperficiun

manodiALPHAGROND;

diluito a130%involume conDILUENTEPE

ALPHAGROND.

□　Rasareleintere superfici con spatolai

acciaioapplicandoFONDOPERRASARE;

facendoamegarenelcontempolareteinfibr

divetroWALLNET;

Attenderelatotaleessiccazionedelrasante.

□　Applicare a pemello una pnma mano d

FULLFARBE;

COIore corrispondente al rivestimento di

finitura,diluitaa130%involumeconacqua;

□Applicare afinireconspatolad’acciaioun

manonondiluitadiALPHALOXANPUTZl,2

皿.;

1isciandoIo con quellain plasticain senso

rotatoriodopoavemerimossoreccedenza.
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Quantitえrilevatasalvoconsuntivofinale

PARETIPIANOINTERRATO(SPAZIODI

MANOVRA)

Finitura

-　Applicare soIo su11e superfici presentanti

fomazionedimuffe,unamanOaPeme11o

di ALPHA DESENFECTOR(SOluzione

disinfestantepermuffe)nondiluito.

-　Attenderealmeno6ore

-　Applicareapemello e/o rullo duemanidi

idropittura trasplrante ALPHA TEX

ACRYL(idropittura murale traspirante a

Struttura nOn創mogena a base di resina

ac正icaindispersioneacquosa)diluitaa140

50%involuneconacqun.

Quantitarilevatasalvoconsuntivofinale

SOTTO LINDE　-　SOTTO BALCON量

SOFFITTI PIANOINTERRATO SPAZI

DIMANOVRA-PORTICATO
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Preparazione

口Intervento di pulitura e rimozione delle

incoerenze sututtelesuperficieinparticolare

Suquellechepresentanomuffe,muSChiealghe,

COnidropulitura a pressione con acqua con

ugellorotante;

口Ovenecessariostuccareorasarelesuperfici

interessate con AN BETON THERM R500C

GRIGIOquindispugnarelarasaturainmododa

;OttenereunaSuPerficieperfettamenteomogenea

eplana種e;

口AttenderelOgiomilatotaleessicazionedelle

SuPerficiestaglOnaturadeirlPrlStim;

Finitura

□　Applicare a pemello una mano di

ALPHALOXANPRIMER;

diluitoa150%involuneconacqua;

□　Applicare a pemello una prlma manO

ALPHALOXANFARBE;

diluitaa130%involumeconacqua;

ApplicareうPreferibilmenteconrullodilana una

seconda mano di ALPHALOXAN FARBE

diluitaa120%involuneconacqua.

Quantitarilevatasalvoconsuntivofinale

RISANAMENTOMURETTOLATERALE

(LATOINTERNO)COPERTURAALTA
SOPRAPARRUCCHERIA

Risanamento del rivestimento del muretto

lateraledellacoperturaalta,medianterimozione
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idelleporzionidello stratodiintonacoesistent

Chepresentanotevolie di餓1Sefessurazionii

fase di distacco,fino alla messainluce de11

muratura.RicostnⅨionevolunetricadellestess

POrZioni con malte cementizie tixotropich

fibrorinforzate.Applicare a finire con spatol

d’acciaio una mano non diluita d

ALPHALOXANPUTZl,2mm.;

1isciandoIo con quellain plasticain senso

守otatoriodopoavemerimossol’eccedenza.

1Quantitまrilevatasalvoconsuntivofinale

Art.10自sosTITUZIONEGOCCIOLATOI

POGGIOL量INACCIAIOINOX

ISostiturionegocciolatideipogglOlimediante:

宜mozione dell,esistente gocciolatoIO,

…adeguamento dell,imbocco al nuovo

gocciolatoIO,Puliziaaccurata,fomituraepos

in opera di nuovo scaricoin acciaioinox

SCatOlato di sezione rettangolare o tubolare,

fissato e slgillato con idonei materiali

garantendolaperf如aaderenza.Sviluppomedio

Cm.25.-

Quand也rilevatasalvooo膿undvofiIlale

Årt.11)iOPEREIN FERRO(CORR工MANO SU

卓ARAPETTO)
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Quantitarilevatasalvoconsuntivofinale

B)SOLUZIONE``B’’RASAREPER

AVERE UNASUPERFICIEL量SCIA

Preparazione

□Robottare conmezzimeccanicio manualila

SuPerficie in rivestimento minerale per

rimuovereleasperitapluPrOnunCiate;

□Accurata spazzolatura delle superficiperla

rimozionedieventualiincoerenzepresenti;

Finitura

口Rasarelesuperficiinteressate conALPHA

STUCCO diluito max a12%in volune con

aCqua;

□Applicareafinireapemelloe/orullodilan

duemanidiALPHAMAT diluite a130_45%i

VOluneconacqua.

Quantitarilevatasalvoconsuntivofinale

FINITURAPERPARETILISCE

StuccarepICCOleimperfezioniedirregolaritaco

1’impiegodiALPHASTUCCO;

Applicareafinireapemello e/orullodilan

due mani diALPHAMAT diluite a130-45%i

VOluneconacqua.

Quantifarilevatasalvoconsuntivofinale

FINITURAPERSOFFITTI

mq.　42,00

mq.　42,00

Cond.Consuelo``A"viaLatisana civ.166LignanoSabbiadoro-Capitolato geom.GiuseppeCampISi O7.04.2016

Pag.12di17



Soluzione.、A..(SCala)totale artt.12/A-13-14.　　　　　　　　　　　　..EしIrO

Soluzione.`B`’ SCala)totale artt 12/B-1う-量4

ANDRONE

Art.1S)早ioriera∞mP。Stadatrevaschequrdrate(misure

indicative80x120h30+160x140h70+7仮95h25)

準alizzatesumisurainvetroresinaoinAquapanel

:lmPemeabinzzate e dotate diguama antiradi∞

巨asateedipinte.
音

圭ACORPO

Art.16)(SOSTITUZ霊ONE BATTISCOPAANDRONE

IEPR暮MEDUERAMPED量SCALA

iRimozione dell’esistente battiscopainlegno,

恒rit耽epasainoperadinuovobattiscopain

1egno,altezza cm.8circaつCOmPreSO nelprezz

1’oneredeitagli,deglisfridi,traSPOrtOarifiutodel

materialedihs山taeoneridismaltimento.
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Quantitarilevatasalvoconsuntivofinale

CASSETTAPOSTALE

SpostanentocassettapostalesullapaleteeStema.

ACORPO

SOFF量TTO

Finitura

口　applicare una prlma manO di CHALI

DECORFINITURAcon spatolatrapezoidale

inacclalO,OPerandoaspatolateincrociate;

口　Attenderel’essiccazione e applicare un

SeCOnda mano di CHALIX DECO

FINITURA con le stesse modalitえ　dell

PreCedente.

□Quandoilprodottoperdel’effettobagnatosi

Pu6　applicarela terza ed ultima mano di

CHALIX DECOR FINITURA conle stesse

modalita.

□　Quandoil prodotto ancorain fase di

essiccazione,lucidarelasuperficieconspatola

diacciaioperottenerel’aspettobrillante.

口　Unifomarela bri11antezza superficiale

npassandola finitura conl’implegO di una

SPeCificatelinainpolitenetipoWetPaintde11a

3MTM.

Quant池rilevatasalvoconsu血vofu〕ale

PARETI
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Preparazione

Accurata cartegglatura delle superfici avendo

Curainparticolaredirimuovereeventualicere

lnCOerenZe;

Finitura

□　applicare una prlma manO di CHALI

DECOR FINITURA con spatolatrapezoidale

inacciaio,OPerandoaspatolateincrociate;

口　Attenderel’essiccazione e applicare un

seconda mano di CHALIX DECO

INITURA con le stesse modalita dell

□Quandoilprodottoperdel’eifettobagnatosi

uら　applicarela terza ed ultima mano di

HALIX DECOR FINITURA conle stesse

odalita.

口　Quandoil prodotto e ancorain fase di

SSiccazione,lucidarelasuperficieconspatola

iacciaioperottenerel’aspettobrillante.

□　Unifomarela brillantezza superficiale

la finitura conl’implegO di ma

SPeCificatelinainpolitenetipoWetPaintdella

3MTM.

Quantitarilevatasalvocousuntivofi11ale

FINITURAOPEREINLEGNO

DOrteinteme(androne)erivestimentomuretto

DrimedueramDediscala

Puliziaaccuratadllesuperficimediante

SPaZZOlaturaecartegglaturaalfinedieliminare

lepartidivemiceesistenteadaderermprecaria

emagglOmentedeteriorate,apPlicareunamano

diRUBBOLBLREZISTOPRIMERnon
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diluita.

iAfinireApplicarediduemanidiRUBBOLBL

iREZISTOSATIN diluitea15%max.involune

iCOnaCqua.

恒uantitirilevatasalvoconsuntivofinale

SommanoEuro

N.B.

Alfinediottenereilrisultatoottimalee皿amagglOregaranZiadidurataneltempo,Siconsigliadi

attenersia11eindicazionideiciclievidenziatiealrlSPettOdelleindicazioninportatesulleschede

tecniche,iprodottidevonoessereapplicatisusupportiadeguatamentepreparaticompattiestabiliう

Prividipartiinfesedidistacco,daqunlsiasitlPOdiuniditaresidua,Perin制trazioneoperrisalita

CaPillare.Lamancataosservanzadiquantosoprariportato,POtrebbecompromettereladurataela

ValiditadelcicIoapplicativo.

Tutti gliimporti oife正devonointendersi comprensivi di realizzazione diimplantO Cantiere,

COmPrenSivodibaracca,Servizilglenicl,PreSidiomedico,adozionedituttigliaccorglmentiattia

tutelarerincolumitadeglioperaiedeipassanti,Segnalazionidiumeenottume,OPeredirecinzione

PrOWisoria,dimacchina operatrice,meZZO,manOdopera,materiale e quanto altro occorrente-

nessunoescluso-Perdarei11avorocomplutOareg01ad,arte.Sonoperlantodaconsiderarsiinclusi

tutt宣glionerlPerreSeC雌ioneinsicurezzaditutteleopere,laprotezionedelcantiereperimpedire

l’accessoalpersonaleestraneo,laconservazioneemanutenzionedellostesso,laprotezionedegli

SPaZidiusooproprietまpubblicaedognlaltroademplmentO.Nonverramoriconosciutia皿oneri

all’infuoridiquellisoprarlPOrtatiepattuitiamisurainquantol,offerenteimpresadichiara-COnla

SOttOSCrizionedelpresentedocunento-diaverpresaesattacogn重Zionedeiluoghiedellamodalitadi

esecuzione.rimportodariconoscerea11’impresaesecutriceverradesuntoconcontabilitえfinalea

misura secondol’e鉦融vo sviluppo de11e opere esegulte Salvo quanto eventualmenteindicato

espressanente nel presente docunento contabile.Le misure dovramo essere esegultein

COntradd誼oriotrailDirettoredeiLavoriel’Impresaesecutrice.Eventualimodifichenellaqualitae

quantitえdellelavorazionidovrえesserepreventivamenteconcordataedaccettatada11acommittenzae

dalla DD.LL・Eventual=avori senza tale consenso non saramo riconosciuti.Conla presente
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SOttOSCrizionela ditta o節erente dichiara altresidiaver preso visione de=uoghie dituttele

Circostanzechepossonoinfluiresulprezzoofferto,ritenendoquest’ultimocongruoerimunerativo.

RestanoasoIocaricode11acommittenzaglioneriIVAinaliquotadileggeelaproduzionedititoli

anministrativiautorizzativiall,esecuzionedeilavori.-

P単音eye鱒地霊ichiarim印tl_些n些tapil」gapm.Giusa開eQan頑si担diotecnicoinLi餌aIP蛙的iadoro

V圭aPq凹哩旦争与cell.338/9682387,

L’impresa
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