
OGGETTO:LAVORIDIMANUTENZlONEOR.DINARIAPERRI5ANAMENTOCOP巨RTURAF,IANA 

CONDOMINlODENOMINATO　"CON5UELOA一一　51T01NLIGNAN05ABDIADORO 

(Dott.GnattaGio「gio) 



N

d-old川e DES!GNAZ】ONEDEILAVORi QしIa両ta

IMPE則MEABILIZZAZIONECOPERTURAPIANASOPRAPARRUCCHERIA

PREDISPOSIZONEDISISTEMADI

SICUREZZAANTICADUTA

Predisposizione di sistemi di sicurezza

anticaduta,mediantepreventivainsta11azionedi

LineaVitatemporanea,Certificatasecondo EN

795inClasseB,COStituitadapalettiinacciaio

inoxcollegatitralorodafuniinpolietilenead

alta resistenza,PerCOnSentirel’aggancio delle

imbracature disicurezza delpersonale perle

OPeraZionidimontagglO e SmOntagglO,afine

lavorideiparape調Perimetralidiprevenzione

anticaduta,COmPleti di tre file di tavole di

Chiusu∫a.SmontagglO e SgOmbero deltutto a

finelavori.

Aco岬O

RIMOZIONEATTUALEPACCHETTO

TE則MOIMPERMEABILIZZANTE

Rimozione progressiva e totale dell’esistente

PaCChetto temoimpemeabilizzante costituito

dan。2stratidiguainabituminosa,n。1stratodi

Pamello temoisolante dipoliuretano espanso

da50mm.,n01strato diguainabituminosa.

Compresiglioneridicaloacortile,traSPOrtO

adiscaricaautorizzataesmaltimento.

Quantitえrilevatasalvoconsuntivofinale

A)Partebassa

B)Parterialzata

q.　29,00
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Art.3)!EVENTUALECORREZIONEDELLE
;pENDENZEDE量PIANIDIPOSA

Modificaecorrezionepuntualielocalizzatedei

Planidipendenzadialcuneareedeisolaiper

COnVOgliareildeflussode11eacquepIOVanenei

Puntidi scarico,mediante stesurain opera di

unostratodiriportocompostoda unapposito

impasto premiscelatoin poIvere perla

realizzazionedistratiaridottospessore(daO,00

a　7,00　cm).L’impasto sarえ　steso dopola

definizione deilivelli di quota massima e

minimacheconsentanolarealizzazioned=inee

dipendenzaminimede11’1,0%-l,2%afavore

dei puntidi scarico.L’impasto sara steso

Stadiaelisciatoeregolarizzatoafra償azzo.

Quantitirilevatasalvoconsuntivofinale

A)Partebassa

B)Parterialzata

SCHERMOALVAPORE

Realizzazione di schemo al vapore mediant

fomituraeposainoperaafiammadiunostrato

di membrana bituninosa prefabbricat

Plastomerica delpeso di3mm.,amata CO

POlyestere.Lamembranaavraunacaratteristic

diflessibilitえafreddo secondoNormaUNIE

1109pariaOOC,edunvaloredi当rasmission

delvaporeacqueo’’secondoUNIEN1931H

80.000edSd二170m.

Quantita壷1evatasalvoconsuntivofinale

A)Partebassa

B)Parterialzata

Art.5)甲UOVOPROFILODIRTALZO

iPER量METRALE

!Realizzazionedinuovorialzodelbordolibero

in comspondenza di tuttii perimetri estemi

idellesuperficidicoperturamediantefomiturae
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POSain opera dipro則o metallico tubolarei

alluminio,de11asezioneminimadimm.100

150,fissatoallastrutturapermezzodiapposit

fissaggl meCCanici con sistema a`「assell

Chimico’’per evitare rotture o distacchi degl

SPeSSOridicoprifemodeifrontalini.

Solopa巾ebassa

Q戦mtitarilevatasalvoconsuntivofinale

NUOVOISOLAMENTOTERMICO

Realizzazione di nuovoisolamentO termic

de11’estradossodelsolaiodicoperturamediante

fomitura,SOllevamentoinquotaeposainopera

diuno strato dipamelli rigidiin schiuna di

POliisiocanato espanso　(PIR),　aVenti

rivestimento dellafacciainferiorein velo vetro

nonpolitenatoediquellasuperioreinvelovetro

bitumato.I pame11i saramo posati per

inco11agglO a11a sottostante membrana

bituminosa mediantel’implegO di bitume

OSSidatofusoodappositaschiunapoliuretanica

bicomponenteapresarapida-IIpamelloavra

unaresistenzaacompressione secondoNoma

EN　826　pari a150　kPa ed un valore di

conducibilitatermicasecondonormaEN13163
-12667(1ambda)_=0,026W/mK.

Spessorepamelloisolantemm.100.

Quantitarilevatasalvoconsuntivofinale

A)Partebassa

B)ParteRialzata

MANTOIMPE則MEABILIZZANTECON

FIN量TURAADELEVATARIFLETTANZA

EDEM宣SSIVITA’.(CooIRoof)

Realizzazione di nuovo manto

impemeabilizzante di copertura mediant

fomituraeposainoperamedianterinvenimento

a fimma di un prlmO StratO di guaina

bituminosaelastomericadellospessoredi4mm.

aventeunamescolaimpemeabilizzanteabase
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idi bitumi distillati e modificati con polimeri

車astomerici(SBS)ingradodiconferirealla

lmembrana una flessibil誼e a freddo secondo

INoma ENllO9pari a-20。C.,amata COn

圧essuto di polyestere composito con fibre

亘tabilizzanti di velo vetro.Successiva

;SOPraStantefomituraeposainoperaafianma

恒un secondo strato di guaina bituninosa

恒astome亨delpesodi5,5Kg/mq.,aVente皿?

「mescolalmPemeabilizzante a base dibituml

再istillati modificati con polimeri elastomerici

l(SBS-Stirene-Butadiene-Stirene)ingradodi

lconferireallamembranaunaflessibilitaafreddo

SeCOndo Noma EN　=O9pari a-200C.La

membranasar armatacontessutocompositodi

POliestereefibrestabilizzantidivelovetro,Sara

inpossessodicertificazioneFireResistant,ed

avra un’utoprotezione costituita da un

rivestimentoin micrograniglia di ardesia

COIoratabianca.

CompletamentodelsistemaCooIRoofmediante

realizzazione di strato di finitura ad elevati

indicidiriflettanza(S.R.I.-SolarReflectance

Index=100%),EmissivitaTemica(E>90%)

Rifrottanza(R>81%)confomituraestesurain

OPeraarullodiduemanidispecialepltturadi

COIore bianco a base soIvente,aPPOSitamente

PrOdotta con additivazione di microsfere di

Ceranica,datain raglOne dicirca600gr/mq.

(temperatura∴SuPerficiale di esercizio

血assimaraggiunta<400C).

Quntitarilevatasalvoconsuntivofinale

A)Partebassa

B)Parterialzata

NUOVIBOCCHETTED賞SCARICO

Fomitura e posain opera dinuove bocchett

Prefabbricate peril raccordo del manto

impemeabile alle cassette di raccolta dei

Dluvialidiscarico.

圭Sol○○a請ebassa

;Quantitまrilevatasalvoconsuntivofinale
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NUOVISFIATIANTICONDENSA

Fomitura e posain opera di nuovi s魚ati

anticondensa,neCeSSari per consentirela

fuoriuscita del vapore acqueo creantesi

all9intradosso del nuovo manto

impemeabilizzante.

Quantitatilevatasalvoconsuntivofinale

A)Partebassa

B)Parterialzata

Art.10)(REALIZZAZIONERIALZOE

」TAMPONAMENTOTRASPARENTE

IDAVANTIALLAF量NESTRA

!Realizzazionedirialzoedichiusuratrasparente

idi protezione della finestra　``orizzontale’’,

!medianteinstallazione,a CircalO cm.di

恒istanza,dimoralinadilegnodellasezionedi

圧nm.60x60esuccessivainsta11azionedilastradi

惇Olicarbonatocompattotrasparenteachiusuradi

圧uttal,altezzadella丘nestra.

SoIopartebassa

Quantitarilevatasalvoconsuntivofinale

NUOVALATTONERIE

Fomitura edinstallazionein opera di nuove

lattonerie metallicheinlamiera dilega di

a11uminio prevemiciato RAL9010(Bianco),

dello spessore di10/10dirm.,SagOmatOCO

idonea sezione mediante presso plegatura

freddo,dellosviluppodimm500.

II profilo sa∫a POStOin opera e fissato all

StmtturaPermeZZOdiidoneifissagglmeCCanic

adautoespansioneinraglOnedin02perml.Gl

匡1ementidelprofilo sararmotralorounitico

亘PPOSitirivettiastrappoeslgillaticonidone

:maSticesiliconicoperlattonerie.
iCopertinaperimetrocoperturabassa-SVilupp
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mm.450.

Quantitえrilevatasalvoconsuntivofinale

NUOVASCOSSALINABATTIACQUA

Fomitura e montagglOin opera di nuova

SCOSSalinametallicaconfunzionedibattiscopa/

battiacqua,de porsiin opera a protezione e

finituradelbordesupenoredelrisvoltoverticale

delnuovomantoincomspondenzadeimuriin

elevazioneeparapetti,∞Stituitadaunalamiera

dilegadialluminioprevemiciato,dellospessore

dilO/10dimm.,PreSsoPiegataesagomatacome

necessario,de‖osviluppodimm.250,fissata

alla stnlttura COn idonei tasse‖i ad

autoespansIOne,CompletadirivettidifissagglO,

masticesiliconicoperlesigillatunedognialtra

OPeraneCeSSaria.CoIoristandard:teStadimoro

(RAL8017);biancogrigiastro(RAL9002).-

SoIonella口arterialzata

uantitえrilevatasalvoconsuntivofinale

1sommano

Partebassa十partel●ialzala All=-2/A-2/B-3/A-3/B-4/A-4/B-5-6/A-6/B-7/A-7/B-8-

1-12　sommano

IMPERMEABILIZZAZ暮ONECOPERTURAPIANASOPRARESTANTI

NEGOZ工

Art.13)TREDISPOSIZONEDISISTEMADI
圭SICUREZZAANT重CADUTA

Lpredisposizione di sistemi di sicurezza

吐血caduta,media血epreventivainsta11azionedi

士ineaVitatemporanea,CertificatasecondoEN

795inClasseB,COStituitadapalettiinacciaio

inoxcollegatitralorodafiniinpolietilenead
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alta resistenzaつPer COnSentirel’aggancio delle

imbracature di sicurezza delpersonale perle

OPeraZioni dimontagglO e SmOntagglO,a fin

lavorideiparapettiperimetralidiprevenzion

anticaduta,COmPleti di tre file di tavole d

〈chiuura.Smontaggio e sgombero deltutto

萄nelavori.

iAcorpo

Art.14).RIMOZIONEATTUALESTRATO

量MPERMEABIL量ZZANTE

Rimozione totale dell,esistente strat

impermeabilizzante costituito da n02stratid

亘uainabituminosa・Compresiglioneridical

膏L COrtile,Carico su autocarro,traSPOrtO

idiscaricaautorizzataesmalti血ento.

Quantitarilevatasalvoconsuntivofinale

A)Partebassa

B)Parterialzata

EVENTUALECORREZ暮ONEDELLE

PENDENZEDEIPIANID量POSA

Modificaecorrezionepuntualielocalizzatede

dipendenzadialcune aree deisolaipe

COnVOgliareildeflussodelleacquepIOVanene

Puntidi scarico,mediante∴SteSurain opera d

uno stratodiriportocompostoda unapposit

impasto premiscelatoin poIvere perl

realizzazionedistratiaridottospessore(daO,O

a　7,00　cm).L’impasto sara steso dopol

definizione deilivelli di quota massima

minimacheconsentanolarealizzazionediline

dipendenzaminimedell’1,0%-1,2%afavor

idei puntidi scarico.L’impasto sara steso

Stadiaelisciatoeregolarizzatoafrattazzo.

Quantitえrilevatasalvoconsuntivofinale

A)Partebassa

B)Parterialzata

q.155,00

q.153,00
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NUOVOPROFILODIRIALZO

PERIMETRALE

Realizzazione di nuovo rialzo del bordolibero

in corrlSPOndenza di tuttil Perimetri estemi

de11esuperficidicoperturamediantefomiturae

POSain opera diprofilo metallico tubolarein

alluminio,della sezione minimadimm.100x

lOO,fissatoallastrutturapermezzodiappositi

fissaggl meCCanici con sistema a“tassello

Chimico’’per evitare rotture o distacchi degli

SPeSSOridicopriferrodeifrontalini.

uantitまrilevatasalvoconsuntivofinale

A)Partebassa

B)Parterialzata

CHERMOALVAPORE

ealizzazione di schermo al vapore mediante

)mituraeposainoperaa魚ammadiunostrato

i membrana bituminosa prefal)bricata

lastomerica delpeso di3mm.,amata COn

Olyestere.Lamembranaavr unacaratteristica

iflessibilitまafreddo secondoNormaUNIEN

1109pariaOOC,edunvalorediC4trasmissione

elvaporeacqueo’’secondoUNIEN1931Lt

80.000edSdこ170m.

uantitarilevatasalvoconsuntivofinale

A)Partebassa

B)Parterialzata

SOLAMENTOTE則MICO

Realizzazione di isolamento termico

dell’estradossodelsolaiodicoperturamediante

fomitura,SOllevamentoinquotaeposainopera

di uno strato dipanne11irigidiin schiuma di

POliisiocanato espanso　(PIR),　aVenti

rivestimento della facciainferiorein velo vetro

nonpolitenatoediquellasuperioreinvelovetro
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時itumato.I pamelli saramo posati per

亘ncollagglO alla sottostante membrana

恒ituninosa mediantel,implegO di bitune

甲ssidatofusoodappositaschiunapoliuretanica

出i componente a presa rapida ad esclusiva

はiscrezionedellascrivente.IIpame11oavrauna

Lresistenzaacompressione secondoNomaEN
牒26paria150kPaedunvalorediconducibilitさ

Ltemica secondo noma EN13163-12667

間ambda)-=0,026W/mK.

〈Spessorepamelloisolantemm.100.

車uantit油levatasalvoconsuntivofinale

A)Partebassa

B)Parterialzata

Art.19"MANTOIMPERMEABILIZZANTECON
FINITURAADELEVATAR賞FLETTANZA

EDEMISSIVITA,.(CooIRoof)

Realizzazione di nuovo manto

impemeabilizzante di copertura mediante

fomituraeposainoperamedianterinvenimento

a fiamma di un prlmO StratO di guain

bituminosaelastomericade重lospessoredi4mm.

aventeunamescolaimpemeabilizzanteabase

di bitumi disti11ati e modificati con polimeri

elastomerici(SBS)in grado di conferire all

membrana una flessibilita a freddo secondo

Noma ENllO9pari a-200C.,amata COn

tessuto di polyestere composito con fibre

stabilizzanti di velo vetro.　Successiv

SOPrastantefomituraeposainoperaafiamm

di un secondo strato di guaina bituminos

elastomerica,delpesodi5,5Kg/mq.,aVenteun

mescolaimpemeabilizzante a base dibitumi

distillati modificati con polimeri elastomerici

(SBS-Stirene-Butadiene-Stirene)ingradodi

conferireallamembranaunaflessibilitふafreddo

mq.155,00

SeCOndo Noma ENllO9pari a-200C.Lal

membranasaraarmatacontessutocompositodiI

POliestereefibrestabilizzantidivelovetro,Sar

inpossessodicertificazioneFireResistant,e

avrえ　un’autoprotezione costituita da

rivestimentoin micrograniglia di ardesi

coIoratabianca.
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OmPletamentodelsistemaCooIRoofmediante

ealizzazione di strato di finitura ad elevati

ndicidiriflettanza(S.R.I.-SolarReflectance

ndex=100%),EmissivitaTemica(E>90%)

(R>81%)confomituraestesurain

Peraarullodiduemanidispecialepltturadi

OIore bianco a base soIventeうaPPOSitamente

rodotta con additivazione di microsfere di

eramica,datain raglOne dicirca600gr/mq

te血Peratura∴SuPerficiale di e§erCizio

assimaraggiunta<400C).

duestratidimembranasaramopostiinopera

aloro sfalsatilongitudinalmente di circa50

m.ed avendo cura di risvoltarle entrambe

erticalmenteversol,altoincomspondenzadei

uriin elevazione fino ad una quota minima

uperore dialmeno15cm.rlSPettO a11aquota

naledicalpestio.

aposadovraawenirenelloscrupoIosorlSPettO

elleprescrizionidelProduttoredelmateriale.

uantitarilevatasalvoconsuntivofinale

A)ParteBassa

B)Parterialzata

NUOVIBOCCHETTEDISCARICO

Fomitura e posain opera dinuove bocchette

prefabbricate peril raccordo del manto

impemeabile alle cassette di raccolta dei

Pluvialidiscarico.

Quantitarilevatasalvoconsuntivofinale

A)ParteBassa

B)ParteRialzata

SFIATIANTICONDENSA.

Fomitura e posain opera di nuovi sfiati

anticondensa,neCeSSari per consentirel

fuoriuscita del vapore acqueo creantesi

all,intradosso del nuovo manto

impemeabilizzante.
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Quantぬrilevatasalvoconsuntivofinale

A)ParteBassa

B)ParteRialzata

REALIZZAZIONERIALZOE

TAMPONAMENTOTRASPARENTE

DAVANT賞ALLAFINESTRA

Realizzazionedirialzoedichiuu皿atraSParente

di protezione della finestra CCorizzontale’’,

medianteinstallazione,a CircalO cm.di

distanza,dimoralinadilegnode11asezionedi

rm.60x6Oesuccessivainsta11azionedilastradi

POlicarbonatocompattotrasparenteachiusuradi

tuttaPa獲tezzadellafinestra.

(SoIoDartebassa

-Quantitarilevatasalvoconsuntivofinale

Art.23)INUOVALATTONERIE

高omitura edinstallazionein opera di nuove

11attonerie meta11icheinlamiera dilega di

車Iuminioprevemiciato RAL9010(Bianco),

ide11o spessored=O/10dimm.,SagOmatOCOn
idonea sezione mediante presso plegatura

freddo,dellosviluppodimm500.

II profilo sard postoin opera e fissato all

StrutturaPermeZZOdiidoneifissagglmeCCanici

adautoespansioneinraglOnedin02perml.Gli

elementidelprofilo saramo traloro uniticon

appositirivettiastrappoeslgillaticonidoneo

masticesiliconicoperlattonerie.

Copertinaperimetrocoperturabassa-SViluppo

mm.450

醤uantifarilevatasalvoconsuntivofinale

A)Partebassa

B)ParteRialzata
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UOVASCOSSALINABATTIACQUA

Omitura e montagglOin opera di nuova

COSSalinametallicaconfunzionedibattiscopa/

attiacqua,da porsiin opera a protezione e

nituradelbordosuperioredelrisvoltoverticale

elnuovomantoincomSPOndenzadeimuriin

1evazioneeparapetti,COStituitadaunalamiera

ilegadialluninioprevemiciato,de11ospessore

dilO/10dimm.,PreSSOPlegataeSagOmataCOme

ecessario,de11osviluppodimm,250,fissata

alla struttura con idonei tasselli ad

utoespansione.CompletadirivettidifissagglO,

asticesiliconicoperleslgillaturaedogmaltra

PeraneCeSSaria.CoIoristandard:teStadimoro

RAL8017);biancogrigiastro(RAL9002).

uantitarilevatasalvoconsuntivofinale

SoIopartebassaArtt13-14/A-15/A-16/A-17/A-18/A-19/A-2O/A-21/A-22-23/A-

Pal.1ebassa+parlerialzataArt=3-14/A-14/B-15/A-15/B-16/A-16/B-17/A-17/B-18/A

18/B-19/A-19/B-20/A-20/B-21/A-21/B-22-23/A-23/B-24sommanointotale……　eul・O

N.膿.

Tutti gliimporti o節erti devonointendersicomprensividi realizzazione diimplantO Cantiere,

COmPrenSivodibaracca,Servizilglenicl,PreSidiomedico,adozionedituttlgliaccorglmentiattia

tutelarel’incolunitadeglioperaiedeipassanti,Segnalazionidiumeenottume,OPeredirecinzione

PrOWisoria,dimacchinaoperatrice,meZZO,manOdopera,materiale e quanto altro occorrente-

nessunoescluso-Perdareillavorocompiutoaregolad’arte.Sonopertantodaconsiderarsiinclusi

tuttlglionerlPerl’esecuzioneinsicurezzaditutteleopere,laprotezionedelcantiereperimpedire

l’accessoalpersonaleestraneo,laconservazioneemanutenzionedellostesso,laprotezionedeg喜i

spazidiusooproprietapubblicaedogn宣altroademplmentO.Nonverramoriconosciutia皿oneri

all’infuoridiquellisoprariportatiepattuitiamisurainquantol’o飾erenteimpresadichiara-COnla

SOttOSCrizionedelpresentedocumento-diaverpresaesattacognlZionedeiluoghiede11amodalita

diesecuzione.rimportodariconoscerea11’impresaesecutriceverrふdesuntoconcontabilitまfinalea
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misura secondol’e熊癌vo sviluppo delle opere esegulte Salvo quanto eventualmenteindicato

espressamente nel presente docunento contabile.Le misure dovramo essere eseguitein

COntraddittoriotrailDirettoredeiLavoriel’Impresaesecutrice.Eventualimodifichene11aqualitae

quantitade11elavorazionidovr各esserepreventivamenteconcordataedaccettatadallacommittenzae

dalla DD.LL Eventual=avorisenza tale consenso non saramo riconosciuti.Conla presente

SOttOSCrizionela ditta offerente dichiara altresidiaver preso visione deiluoghie dituttele

Circostanzechepossonoinfluiresulprezzoofferto,ritenendoquest’ultimocongnlOerimunerativo.

RestanoasoIocaricodellacommittenzaglioneriIVAinaliquotadileggeelaproduzionedititoli

amministrativiautorizzativiall’esecuzionedeilavori.-

Per eventuali chiarimenti contattareil
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