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1 – DEMOLIZIONI 

Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, 

coibenti, sottofondi, pavimenti, cartongessi, serramenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni 

idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, 

compreso lo spostamento, il trasporto, la cernita e l'accatastamento nei siti che verranno indicati 

dalla Direzione dei Lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di 

proprietà dell'Amministrazione, compreso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale 

inutilizzabile.  

Come specificato nel computo metrico estimativo, gli oneri di discarica sono a carico 

dell’appaltatore. Durante i lavori di demolizione è necessario predisporre degli apprestamenti al 

fine di evitare l’interruzione dell’attività sanitaria. Le indicazioni in merito a tipologia e consistenza 

degli apprestamenti è contenuta nella relazione del piano di sicurezza e coordinamento. 

 

2 – CARTONGESSI 

Le partizioni interne verticali opache svolgono la funzione di suddividere verticalmente lo 

spazio costruito in modo da consentire lo svolgimento di attività diversificate con caratteristiche di 

resistenza agli urti, durabilità, igienicità, attrezzabilità e isolamento acustico.  

Di seguito sono riportate le tipologie di partizioni in cartongesso con le stratigrafie stabilite e 

le principali caratteristiche dei materiali che il progetto richiede. 

 

PARETE DIVISORIA IN LASTRE DI CARTONGESSO sp. 12,5 cm 

- lastra in cartongesso; 

- lastra in cartongesso; 

- pannello fonoassorbente in lana di roccia; 

- lastra in cartongesso; 

- lastra in cartongesso; 

- struttura in profili di metallo zincato posti ad interasse di 60 cm in profili a “C” e in correnti metallici 

posti a pavimento e soffitto con forma ad “U”; 

- pannello di roccia fonoassorbente; 

 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI: 

LASTRA DI CARTONGESSO:  

 

Lastra in Gesso rivestito utilizzabile in tutte le tipologie edilizie per le 

finiture d’interni: rivestimenti di pareti, contropareti e soffitti mediante il 

fissaggio su orditure metalliche oppure come intonaco a secco su pareti, 

http://www.knauf.it/glossario.cfm?parola=Gesso#Gesso
http://www.knauf.it/glossario.cfm?parola=Orditure%20Metalliche#Orditure%20Metalliche
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mediante l’uso di idoneo adesivo a base gesso. 

Spessore: 12,5 mm 

Larghezza: 1200 mm 

Peso: 9,5kg/m2 

Densità: 760 kg/m3 circa 

Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0 (B) 

Conducibilità termica: 0,20 W/mK 

Permeabilità al vapore acqueo (EN 10465-2008): 10 

PANNELLO 

FONOASSORBENTE IN 

LANA DI ROCCIA: 

 

Pannello rigido in lana di roccia a densità medio bassa, senza rivestimento 

e conforme alla norma UNI EN 13162. 

Densità nominale: 70Kg/m3 

Dimensione pannelli: 1000x600 mm 

Spessore: 60 mm 

Conducibilità termica: 0,034 W/mk 

ORDITURA METALLICA: Orditure sono prodotte con acciaio conforme alla norma europea UNI EN 

10327-10326, con carico di snervamento >= 300 N/mm2, e classificazione 

1a scelta, tipo FeP02 G per profilatura. Il rivestimento di zinco conforme 

alla norma UNI 5753-84 di prima fusione, con qualità Zn 98% (UNI 2013).  

Tutte le superfici delle orditure sono protette da passivazione chimica 

all'acido cromico, oliatura in profilatura, resistenza in nebbia salina 72 h. 

Le Orditure sono prodotte secondo gli standards previsti dalla norma EN 

1495, con spessore di acciaio 0,7 mm con tolleranze controllate. 

 

3 – INFISSI INTERNI VERTICALI 

Gli infissi interni  sono costituiti da porte con caratteristiche tecniche di resistenza agli urti, durabilità, 

igienicità, isolamento acustico e caratteristiche estetiche uguali a quelli attualmente in uso nell’ospedale 

Di seguito sono riportate le tipologie di porte divisorie con le principali caratteristiche dei materiali che il 

progetto richiede. 

Prima di procedere con l’ordinativo è necessario verificare numero e senso di apertura degli infissi. E’ inoltre 

necessario verificare lo spessore della parete a cui saranno applicate al fine di avere le dimensioni corrette 

dei telai. 

 

PT01: PORTA INTERNA SCORREVOLE 86x213 (MISURE DA VERIFICARE IN CANITERE) 

- parte scorrevole; 

- spessore 40 mm con telaio tipo snap-on; 

- verniciatura anta RAL 6028; 

- verniciatura telaio RAL 7004; 

- serrature tipo Yale; 

- maniglia standard; 
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CARATTERISTICHE DEI MATERIALI: 

ALLUMINIO Telaio con profilati base da 75 mm, anta da 85 mm con sormonto interno 

da 10 mm. 

Sezione profili: 85 e 113 mm. 

Linee estetica: piana 

Certificazioni: IFT 432 42095/1  

Sormonto tra i profili di 10 mm fra la superficie delle parti apribili e quella 

delle parti fisse. Assemblaggio del telaio mediante squadrette spinate nella 

tubolarità interna e squadrette esterne cianfrinate ed incollate. 

PORTE INTERNE ANTA SCORREVOLE  

In doppia lamiera d’acciaio zincato ( procedimento SENDZIMIR) 

tamburato con fibra alveolare compressa e rigidamente incollata alle 

lamiere. Battuta sui tre lati da mm 15 x 15. I battenti come forniti sono 

accorciabili in cantiere di mm 15. Verniciatura RAL.  

SERRATURA: 

In acciaio adatta a ricevere cilindro tipo Yale.(a richiesta serratura con 

dispositivo libero/occupato).  

TELAIO:  

Telaio in acciaio zincato ad imbotte per pareti finite, assemblato con 

giunzioni a 45° saldate, il fissaggio e la giunzione dell’imbotte avviene con 

viti poste all’interno della sede della guarnizione, applicazione su pareti 

finite con spessore parete da 75mm a 220mm fissaggio a mezzo tasselli o 

viti(viti e tasselli di fissaggio escluse).Sede per inserimento guarnizione di 

battuta sui tre lati grigia(compresa). Verniciatura a polveri.  

 

4 – PAVIMENTI 

Le pavimentazioni sono previste di spessore ed elasticità costanti in grado di assicurare funzionalità 

durante il camminamento e comfort acustico. Devono inoltre  avere caratteristiche di resistenza all’usura e 

all’abrasione, resistenza alle bruciature e agli agenti chimici utilizzabili per la pulizia, deve inoltre essere 

sigillabile termicamente con specifico cordolo di giunzione. 

Di seguito sono riportate le tipologie di pavimentazioni previste dal progetto.  

Prima di procedere con l’applicazione del nuovo pavimento è necessario procedere alla rasatura del 

sottofondo con massetto di livellamento ad elevata resistenza e rapido indurimento. Prima della messa in 

opera del nuovo pavimento è necessario procedere all’asportazione di quello attuale senza tuttavia demolire 

il massetto sottostante. 

PAVIMENTAZIONE IN PVC 

Pavimento vinilico antistatico, coestruso, presso/calandrato, flessibile, saldabile, disegno non 

direzionale, multicolore.  

Formato da strato d'usura formato da granuli di PVC rigido di diversi colori, preformati in diverse 

dimensioni e da resine viniliche a bassissimo contenuto di cariche inerti (max 10%), plastificanti, stabilizzanti 
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e pigmenti coloranti. Il supporto è in PVC monocolore additivato con plastificanti, stabilizzanti e cariche inerti 

(max 40%). I due strati sono prodotti in un'unica soluzione bio omogenea.  

 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI: 

PAVIMENTO IN PVC Strato d'usura : 1,20 mm. EN 685 EN 649: 34/43 EN 660:0,036 mm. 

Classe T: massimo livello 

Resistenza all'impronta: EN 433: 0,01 idoneo < 0,10% 

Stabilità dimensionale: EN 434: 0,00< 0,10% Idoneo < 0,25% 

.Sedia a rotelle: DIN 53424 100.000 giri: idoneo EN 425:idoneo 

Comportamento antisdrucciolo: DIN 16951:Classificazione tedesca R9 

Solidita colori alla luce: DIN 53387 = 6 ca. 

Resistenza agli agenti chimici: DIN 51958 resiste ad alcali ed acidi diluiti 

Comportamento acustico: DIN 52210: 4 dB 

Reazione al fuoco: EN 13501-1 Bfl - s1 Classe 1 (UNO) posa incollata su 

supporto incombustibile con collanti tipo Mapei Ultra/bond Eco V4SP o 

similari 

Comportamento elettrico: ANTISTATICO EN 1815<2 KV 

Peso: kg./mq. 3,9 

Spessore:mm. 2,7 

Dimensioni e confezioni: piastre cm. 60,8 x 60,8 o teli h. cm.140 x ml.20 

 

6 – RIVESTIMENTO 

Le tipologie di rivestimento previste dal progetto sono indicate e descritte di seguito. 

 

RIVESTIMENTO VINILICO 

Fornitura e posa in opera di rivestimento vinilico in teli di tipologia e caratteristiche tecniche identiche a 

quello esistente. 

 

IDROPITTURA LAVABILE 

Verniciatura in interno di murature, intonaci, rasature, cartongessi sia nuove che obsolete purchè coese e 

non sfarinanti attraverso l’applicazione di una pittura lavabile liscia, coprente ed opaca a base di di resine 

acriliche modificate in dispersione acquosa. L’applicazione dovrà avvenire almeno in tre strati dati a rullo, 

pennello o spruzzo a seguito di opportuna preparazione della superificie da trattare mediante pulitura e 

successiva stesura di primer isolante. 

 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI: 

IDROPITURA aspetto: liquido pastoso 

residuo secco: 95% 

resa teorica per mano: 5-6 mq/kg 
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SMALTO ALL’ACQUA 

Smalto brillante inodore all’acqua, per ferro, lamiera zincata, alluminio, legno, muri, polistirolo e 

plastica PVC. Multiuso. Resiste alla luce e all’ingiallimento. In grado di assicurare un solido ancoraggio, una 

buona elasticità. Applicabile su fondi e smalti ad acqua e a solvente anche in ambienti chiusi. Non sviluppa 

odori nocivi durante l’uso. A base di resine acriliche modificate. Asportare completamente vecchie pitture 

non perfettamente ancorate in fase di distacco. Pulire accuratamente vecchie pitturazioni ancora ben 

aderenti, rimuovere con acqua e detersivo eventuali tracce di sporco, oli e grassi, risciacquare con cura, 

carteggiare per migliorare l’aderenza. 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI: 

SMALTO Composizione: smalto a base di resine acriliche modificate, pigmenti 

pregiati ad elevata azione protettiva, selezionati extenders e speciali 

additivi per facilitare l’applicazione, la filmazione e la distendibilità 

Viscosità: 150" tazza Ford 8 a 20° C 

Peso specifico: 1,29 ± 0,05 kg/l a 20°C 

Colore: bianco 

Resa: 24-28 m²/litro per mano 

Essiccazione a 20° C: al tatto 30 minuti; in profondità 24 ore; 

sopraverniciabile dopo 4 ore 

 

7 – SOFFITTI 

Le tipologie di finitura a soffitto previste dal progetto sono indicate e descritte di seguito. 

CONTROSOFFITTO IN FIBRE MINERALE MODULO 60x60  

Il controsoffitto sarà tipo costituito da pannelli 1200x600 in fibra minerale della stessa tipologia 

utilizzata nei locali analoghi a quelli d’intervento inserita su un sistema di orditura metallica. 

Il decoro, anch’esso analogo a quello utilizzato in altri ambienti dell’ospedale, si presenterà con la 

divisione del modulo principale in riquadri con lato pari a 15 cm. 

I pannelli verranno installati dal basso su orditura di sostegno da 24 mm   garantendo la smontabilità 

del soffitto e l’ispezionabilità dell’intercapedine. 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI: 

PANNELLI IN FIBRA 

MINERALE 

Assorbimento acustico:0.55 alpha w 

Isolamento acustico: 36 dB 

Resistenza all’umidità:95 

Conduttività termica: 0.052/0.057 w/m°K 

Reazione al fuoco: Classe 1 (D.M. 26/06/84) 

Acustica: 0.50 (NRC) 

Riflessione della luce: 83 

peso: 4.20kg/mq 

 

 


