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CAPITOLO 1 -  INTRODUZIONE 
 

ART. 1.1 - OGGETTO 
 

L’intervento ha per oggetto la ristrutturazione dell'immobile denominato “ex dialisi” situato nel 

presidio ospedaliero Umberto I di Bellano, da adibire a spazi di uso collettivo per i pazienti della 

Comunità Riabilitativa ad Alta Intensità (CRA). Tutti materiali e le lavorazioni devono essere 

considerate comprensive di accessori, sfridi e tagli utili alla corretta esecuzione delle opere. Inoltre 

materiali e lavorazioni dovranno essere certificati secondo le vigenti normative in merito a qualità e 

posa in opera. 

 



 

 

 

 

COMUNITA' RIABILITATIVA AD ALTA INTENSITA'   

PRESIDIO UMBERTO I DI BELLANO 
RELAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO –  PARTE B  

 

 
 

 
 

 
Via dell’Eremo 9/11 – Casella Postale 300 - 23900  Lecco - Tel. 0341.489111 - C. F. /  P. I. 02166640132 

  

CAPITOLO 2 -  QUALITA’ PROVENIENZA E NORME DI  ACCETTAZIONE DEI 

MATERIALI 
 

ART. 2.1 - MATERIALI E FORNITURE IN GENERE 
 

I materiali e le forniture dovranno corrispondere alle prescrizioni di legge, a quelle delle presenti 

Norme Tecniche e degli altri atti contrattuali; dovranno corrispondere alle relative specifiche, nella 

qualità dei materiali di base e nella relativa posa in opera o confezione. 

Essi, inoltre, dovranno rispondere alle norme e prescrizioni dei relativi Enti di unificazione e normazione 

(UNI, CEI, EN, ISO, ecc.), di seguito richiamate, Ove tali richiami fossero indirizzati a norme ritirate o 

sostituite, la relativa valenza dovrà, salvo diversa prescrizione, ritenersi prorogata o riferita alla norma 

sostitutiva. 

Materiali non contemplati negli atti contrattuali potranno essere ammessi solo dopo esame e parere 

favorevole della D.L.. 

ll Direttore dei Lavori ha facoltà di rifiutare in qualunque tempo i materiali e forniture che non 

abbiano i requisiti prescritti, che abbiano subito deperimenti dopo l’introduzione nel cantiere, o che 

per qualsiasi causa non risultassero conformi alle condizioni contrattuali. 

L’Appaltatore dovrà provvedere a rimuovere dal cantiere le forniture ed i materiali rifiutati e sostituirli 

a sue spese con altri idonei, Ove l’Appaltatore non effettuasse la rimozione nel termine prescritto dal 

Direttore dei Lavori, la Committente potrà provvedere direttamente ed a spese dell’Appaltatore, a 

carico del quale resterà anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione così 

eseguita. 

Tutti i materiali e le forniture occorrenti per i lavori proverranno da quelle località che l’Appaltatore 

riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori ne sia riconosciuta 

l’idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti. 

 

ART. 2.2 - QUALITA’ E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI PER CALCESTRUZZI E MALTE 
 

ART. 2.2.1 -  ACQUA 
 

L’acqua dovrà essere dolce, limpida e scevra da materie terrose od organiche, o comunque 

dannose, e non aggressiva. Avrà un Ph compreso tra 6 e 8 ed una morbidezza non superiore al 2%. Per 

gli impianti cementizi non dovrà presentare sali, quali solfati e cloruri in concentrazioni superiori allo 
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0,5%, è vietato l’impiego di acqua di lago. Tale divieto è tassativo per i calcestruzzi armati e per tutte 

le strutture inglobanti materiali soggetti a corrosione. 

ART. 2.2.2 -  SABBIA 
 

La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi, sia essa viva, naturale od artificiale, dovrà 

essere assolutamente scevra da materie terrose e/o organiche, essere preferibilmente di qualità silicea 

(in subordine quarzosa granitica o calcarea), di grana omogenea, stridente al tatto e dovrà provenire 

da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Ove necessario, la sabbia sarà lavata con acqua 

dolce per l’eliminazione delle eventuali materie nocive; alla prova di decantazione in acqua, 

comunque, la perdita in peso non dovrà superare il 2%. 

La sabbia per le murature in genere sarà costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso lo 

staccio 2 UNI 2332/1° parte. 

La sabbia per intonaci sarà costituita da grani passanti allo staccio 0,5 UNI 2332/1° parte. 

La sabbia per conglomerati cementizi dovrà corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 3 giugno 1968, 

all. I e dal D.M. 27 luglio 1985, all. I, punto 2. La granulometria dovrà essere assortita (tra 1 e 5 mm) ed 

adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. 

E’ assolutamente vietato l’uso di sabbia marina o lacustre, salvo efficace lavaggio e previa 

autorizzazione della Direzione Lavori. 

 

ART. 2.2.3 -  GHIAIA E PIETRISCO 
 

I materiali in argomento dovranno essere costituiti da elementi omogenei, provenienti da rocce 

compatte, resistenti, non gassose o marmose, ne gelive. 

Tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, sfaldati o 

sfaldabili, e quelle rivestite da incrostazioni. I pietrischi e le graniglie dovranno provenire dalla 

frantumazione di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o di calcari puri 

durissimi e di alta resistenza alla compressione, all’urto, all’abrasione ed al gelo. 

Saranno a spigolo vivo, scevri di materie terrose, sabbia e comunque materie eterogenee od 

organiche. 

La  ghiaia e pietrisco per conglomerati cementizi dovranno corrispondere ai requisiti prescritti dal 

D.M. 27 luglio 1985 all. I. La granulometria degli aggregati sarà in genere indicata dalla Direzione in 

base alla destinazione dei getti ed alle modalità di posa in opera dei calcestruzzi; in particolare essa 
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dovrà comunque corrispondere alle indicazioni del citato D.M. riguardo alle dimensioni massime in 

rapporto all’interferro ed al copriferro. 

 

ART. 2.2.4 -  CALCE AEREA 
 

La calce aerea dovrà soddisfare le prescrizioni del RD n. 2231 del 16 novembre 1939. La calce 

grassa in zolle, con contenuto di ossido di calcio e magnesio non inferiore al 94%, dovrà provenire da 

calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di colore uniforme, non bruciata ne’ vitrea, ne’ pigra 

ad idratarsi ed infine di qualità tale che mescolata con la sola quantità d’acqua dolce 

necessaria alla estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo, senza 

lasciare residue apprezzabili dovuti a parti non decarburate, siliciose od altrimenti inerti. 

La calce viva, al momento dell’estinzione, dovrà essere perfettamente anidra. Sarà rifiutata quella 

ridotta in polvere o sfiorita, e perciò la calce viva sarà conservata in luoghi asciutti e ben riparati. 

L’estinzione della calce viva dovrà farsi coni migliori sistemi conosciuti, ed a seconda delle 

prescrizioni della D.L., in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura, la calce grassa 

destinata agli intonaci dovrà essere spenta almeno tre mesi prima dell’impiego. 

La calce idrata in polvere, ottenuta dallo spegnimento della calce grassa viva, dovrà avere un 

contenuto massimo di carbonati e impurezze non superiore al 6% e grado di umidità non superiore al 

3%. 

Non dovrà essere confezionata in idonei imballaggi e conservata in locali ben asciutti. Gli 

imballaggi dovranno recare ben visibili il nome del produttore; il peso del prodotto e la qualità (fiore di 

calce o calce idrata da costruzione). 

 

ART. 2.2.5 -  POZZOLANA 
 

I requisiti dei materiali a comportamento pozzolanico sono quelli stabiliti nelle norme emanate con 

R.D. n. 2230 del 16 novembre 1939. 

La pozzolana sarà ricavata da strati mondi da cappellaccio ed esenti di sostanze eterogenee o da 

parti inerti, di grana fina (passante allo staccio 3,15 UNI 2332/1° parte per malte in generale ed allo 

staccio 0,5 per malte fini di intonaco e murature di paramento. 

Essa dovrà inoltre essere asciutta ed accuratamente vagliata, se non altrimenti disposto, dovrà 

impiegare solo pozzolana corrispondente al capo II, paragrafo B delle norme suddette. 
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ART. 2.2.6 -  LEGANTI IDRAULICI 
 

I requisiti di accettazione delle calci idrauliche e dei cementi sono quelli fissati dalla legge n. 595 del 

26 maggio 1965, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 10 giugno 1965; le norme relative 

all’accettazione e le modalità di esecuzione delle prove di idoneità e di collaudo sono invece regolati 

dal D.M. del 3 giugno 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 17 luglio 1968 e successivo 

D.M. del Ministero dell’Industria del 20 novembre 1984. 

Per gli agglomerati cementizi e le calci idrauliche valgono inoltre le norme di cui al D.M. del 31 

agosto 1972, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nl 287 del 6 novembre 1972. 

I leganti idraulici dovranno essere forniti in sacchi sigillati del peso di 50 Kg, recanti impressi in modo 

indelebile il nome della ditta fabbricante nonché la specie del legante. I sacchi dovranno essere 

forniti in cantiere in perfetto stato ed essere conservati in locali asciutti. 

Per i cementi forniti sfusi le qualità e provenienze dovranno essere dichiarati dalle bolle di 

accompagnamento della merce. Lo stoccaggio sarà effettuato in adeguati silos. 

ll cemento Portland ordinario potrà essere impiegato per il confezionamento di qualsiasi tipo di 

calcestruzzo, che non debba restare a contatto con acque e ambienti aggressivi, con acqua 

solfatiche o di mare. In tali ambienti dovranno essere impiegati cementi poveri in calce e 

preferibilmente quelli di tipo pozzolanico o di altoforno. 

 

ART. 2.2.7 -  GESSI PER L’EDILIZIA 
 

I gessi da impiegare per la produzione di malte o nella costruzione di manufatti saranno ottenuti 

dalla cottura della pietra da gesso o gesso crudo, i veri requisiti sono stabiliti dalla norma UNI 5371-84 

(corrispondente alla ISO 1587-75). 

Il gesso, finemente macinato, dovrà essere perfettamente asciutto, di recenti cottura, privo di 

impurità e senza parti alterate per estinzione spontanea. 

l gesso dovrà essere approvvigionato in sacchi sigillati, riportanti il nominativo del produttore e la 

qualità del gesso contenuto. La conservazione del materiale dovrà essere effettuata con tutti i 

necessari accorgimenti atti ad evitare la degradazione. 

 

ART. 2.2.8 -  ADDITIVI 
 

La classificazione degli additivi per calcestruzzi è fatta dalla norma UNI 7101-80. 
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L’idoneità ed i relativi metodi di controllo dei diversi tipi di additivo verranno stabiliti dalle prescrizioni 

contenute nelle relative Norme UNI. Gli additivi, il cui impiego è subordinato alla preventiva 

approvazione della Direzione Lavori, dovranno migliorare e potenziare le caratteristiche del 

calcestruzzo o della malta. Dovranno essere impiegati in assoluta conformità 

alle istruzioni scritte dal produttore, che dovrà dimostrare con prove di laboratorio riconosciuto la 

conformità del prodotto ai requisiti richiesti ed alle disposizioni di legge vigenti. 

Gli additivi dovranno essere forniti in cantiere, e conservati fino al momento dell’impiego, nelle 

condizioni specificate dal produttore. 

 

ART. 2.3 - QUALITA’ E ACCETTAZIONE DEI LATERIZI 
 

I laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle Norme per 

l’accettazione di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2233. 

Essi dovranno inoltre corrispondere alle seguenti norme UNI: 2105/42, 2106/42, 2107/42, 8942/1°-86, 

8942/2°-86, 8942/3°. 

I laterizi dovranno essere ben formati, con facce regolari, a spigoli vivi di grana fina, compatta ed 

omogenea; presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cioè essere duri, sonori alla percussione 

e non vetrificati; essere esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto che possa nuocere alla buona 

riuscita delle murature; aderire fortemente alle malte; essere esenti da cristallizzazione di solfati solubili 

od ossidi alcalino-terrosi; ed infine non dovranno essere 

eccessivamente assorbenti. 

I laterizi pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza 

(salvo diverse proporzioni dipendenti da uso locale), di modello costante, presentare sia all’asciutto 

che dopo prolungata immersione nell’acqua, una resistenza alla compressione non inferiore a 100 

Kg./cm2. Gli altri laterizi dovranno avere le stesse caratteristiche generali come 

provenienza, cottura, ecc.: dovranno in particolare rispondere a quei requisiti che saranno richiesti 

all’atto esecutivo e che la D.L. preciserà. 

 

ART. 2.4 - QUALITA’ E ACCETTAZIONE DEI METALLI FERROSI E METALLI VARI 
 

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere assenti da scorie, soffiature, brecciature, 

paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e 

simili. Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal D.M. 29 febbraio 1908 modificato dal 
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D.R. 15 luglio 1925 e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i requisiti indicati nei paragrafi 

successivi. 

 

ART. 2.4.1 -  ACCIAIO PER ARMATURE 
 

Acciaio per armature di conglomerato cementizio normale o precompresso, dovrà essere in barre 

tonde lisce oppure in barre ad aderenza migliorata dovrà soddisfare alle norme del D.M. 27 luglio 1985 

e successive modificazioni che si intendo qui integralmente riportate. 

In particolare dovranno rispondere ai requisiti seguenti: 

 

 

 

ART. 2.4.2 -  BULLONI 
 

I bulloni normali saranno conformi alle UNI 5727-68, 5592-68 e 5591-65; quelli ad alta resistenza 

devono corrispondere alla UNI 3740/1°-74. 

I bulloni per giunzioni ad attrito devono essere conformi alle prescrizioni riportate al paragrafo 2.6 del 

D.M. 27 luglio 1985. 

 

PROPRIETA’ MECCANICHE 

TIPO DI ACCIAIO Fe B Fe B Fe B Fe B 

 22 K 32 K 38 K 44 K 

Tensione caratteristica di     
snervamento: R ak (s) Kg./mm2 >=22 >=22 >=38 >=44 

Tensione caratteristica di     
rottura: R ak Kg./mm2 >=34 >=50 >=46 >=55 

Allungamento A 5 % >=24 >=23 >=14 >=12 

TENSIONI AMMISSIBILI 

TIPO DI ACCIAIO Fe B Fe B Fe B Fe B 

 22 K 32 K 38 K 44 K 

Acciai non controllati in stabilimento     
Kg./cm2 1200 1600 1900 2200 

Acciai controllati in stabilimento   2200 2600 
Kg./cm2     
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ART. 2.4.3 -  PROFILATI 
 

I profilati di acciaio per infissi dovranno essere fabbricati in acciaio avente qualità non inferiore al 

tipo Fe 37 A previsto dalla norma UNI 7070-72. Secondo i profili, le relative dimensioni e tolleranze 

corrisponderanno alle rispettive Norme UNI come segue: 5397-5398-5679-5680-5681-6762-6763-7210-

7211. 

 

ART. 2.4.4 -  ALLUMINIO 
 

Per le applicazioni che richiedono l’impiego di laminati, di profilati o di sagomati non estrusi di 

alluminio, dovrà essere impiegato alluminio primario PALP 99,5 UNI 9001/2° parte-87 di cui alla predetta 

norma di unificazione. Per le leghe leggere varranno le prescrizioni previste dalle norme UNI 9006/4° 

parte - 87. 

Lo stato di fornitura e gli eventuali trattamenti anodici saranno prescritti dal Direttore dei Lavori, se 

non altrimenti disposto. 

L’ossidazione anodica dell’alluminio sarà conforme alla norma: UNI 4522-66, Rivestimenti per 

ossidazione anodica dell’alluminio e delle sue leghe. 

 

ART. 2.4.5 -  METALLI VARI 
 

Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle 

costruzioni devono essere delle migliore qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a 

cui sono destinati e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la 

durata. 

Ad ogni modo per tutti i materiali ferrosi l’Impresa è sempre tenuta a presentare alla D.L. i certificati 

di provenienza e delle prove effettuate presso le ferriere o fonderie fornitrici. Ciò a prescindere dagli 

oneri relativi alle prove sui campioni da prelevarsi in cantiere in contraddittorio sulla richiesta della D.L.. 

Sarà peraltro sempre in facoltà della D.L. compiere le prove tecnologiche, chimiche e meccaniche, 

le ispezioni in sito ed allo stabilimento di origine del materiale per accertare le qualità del medesimo. 

I campioni di dette ulteriori prove verranno prelevati in contraddittori con la D.L.. 

Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla D.L. previa apposizione dei 

sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell’Impresa e nei modi più adatti a garantire l’autenticità e la 

conservazione. Verificandosi il caso che non si trovi corrispondenza alle caratteristiche previste o il 
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materiale presenti evidenti difetti, la D.L. a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutare, in tutto o in parte, 

la partita fornita. 

Malgrado l’accettazione dei materiali da parte della D.L., l’Impresa resta responsabile solidalmente 

con la D.L. della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi, a norma 

dell’art. 3 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086. 

 

ART. 2.5 - QUALITA’ E ACCETTAZIONE DEI LEGNAMI 
 

I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano dovranno 

rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912 e non presenteranno difetti incompatibili 

con l’uso a cui sono destinati. 

I legnami destinati alla costruzione degli infissi dovranno essere di prima scelta, di struttura e fibra 

compatta e resistente, non deteriorata, perfettamente sana, dritta e priva di spaccatura sia in senso 

radiale che circolare. 

Essi dovranno essere perfettamente stagionati, fatto salvo che non siano stati essiccati 

artificialmente, presentare colore e venature uniforme ed essere privi di alburno ed esenti da nodi, 

cipollature, buchi od altri difetti. 

ll tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla 

sega e si ritirino nelle connessure. 

I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell’albero e non dai rami, dovranno essere 

sufficientemente diritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun 

punto dal palo, dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie, 

la differenza fra i diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza né 

il quarto del maggiore dei due diametri. 

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere 

spianate e senza scarniture, tollerandosene l’alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto 

del lato della sezione trasversale. 

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce 

esattamente spianate, senza rientranze o risalti e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi 

di sorta. 
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ART. 2.6 - QUALITA’ E ACCETTAZIONE DI COLORI E VERNICI 
 

Tutti i prodotti in argomento dovranno essere forniti in cantiere in recipienti originali sigillati, di marca 

qualificata, recanti il nome della Ditta produttrice, il tipo e la qualità del prodotto, le modalità di 

conservazione e di uso, e l’eventuale data di scadenza. Per quanto riguarda le proprietà ed i metodi 

di prova si fa riferimento alle norme UNICHIM. Per tutti i prodotti da impiegare nelle finiture potrà essere 

richiesto che siano corredati del Marchio di Qualità controllata rilasciato dall’Istituto Italiano del Colore 

(I.I.C.). 

 

ART. 2.6.1 -  IDROPITTURA 
 

Ottenute con l’uso di veicoli leganti quali l’acetato di polivinile e la resina acrilica (emulsioni, 

dispersioni, copolimeri), saranno distinte in base all’impiego come di seguito: 

Idropittura per interno 

Sarà composta dal 40-50% di pigmento (diossido di titanio antasio in misura non inferiore al 50% del 

pigmento), dal 60-50% di veicolo (lattice poliacetovinilico con residuo secco non inferiore al 30% del 

veicolo) e da colori particolarmente resistenti alla luce. 

L’idropittura avrà massa volumica non superiore a 1.50 kg/dmc tempo di essiccazione massimo di 8 

ore, assenza di odori. Alla prova di lavabilità l’idropittura non dovrà presentare distacchi o 

rammollimenti, né alterazioni di colore; inoltre dovrà superare positivamente le prove di adesività e di 

resistenza alla luce per una esposizione alla lampada ad arco non inferiore a 6 ore (prova 16, UNI 

4715). 

b) Idropittura per esterni 

Sarà composta dal 40-45% di pigmento (diossido di titanio rutilo in misura non inferiore al 65% del 

pigmento), dal 60-65% di veicolo (lattice poliacetovinilico od acrilico con residuo secco non inferiore 

al 50% del veicolo) e da sostanze coloranti assolutamente resistenti alla luce. 

Le idropitture per esterno, in aggiunta alle caratteristiche riportate alla lett. a), dovranno risultare 

particolarmente resistenti agli alcali ed alle muffe, all’acqua ed agli agenti atmosferici e dovranno 

presentare facilità d’impiego e limitata sedimentazione. 

Colori da campionare a scelta della D.L. 

 

ART. 2.6.1 -  SMALTI 
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Pittura fotocatalitica a smalto murale satinato o lucido a base di biossido di titanio, inerti ultrafini ed 

additivi prodotta co tecnologia Proactive Photocatalytic System ai sensi del del D.M. 01/04/2004. 

Colori da campionare a scelta della D.L. 

 

ART. 2.7 - QUALITA’ E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IMPERMEABILIZZANTI 
 

ART. 2.7.1 -  CARTONFELTRO BITUMATO 
 

Costituito da carta feltro impregnata a saturazione di bitume (15 UNI 4157), in bagno a temperatura 

controllata, dovrà rispondere per designazione, caratteristiche, requisiti e prove alle prescrizioni della 

norma UNI 3838 (ritirata senza sostituzione). 

Il cilindrato presenterà uniforme impregnazione della cartafeltro, superfici lisce regolari leggermente 

venate e di colore verde opaco. E’ il caso di annotare che il cilindrato non è di per se stesso 

impermeabile; l’eventuale impiego di tale prodotto avverrà pertanto solo nelle stratificazioni e con 

particolare cura nell’esecuzione delle spalmature di bitume. 

Nelle parti indicate nel progetto si prescrive l’utilizzo di prodotto ardesiato. 

 

ART. 2.7.2 -  TEGOLA CANADESE 
 

Tegole bituminose tipo canadese, prodotta secondo la norma europea EN 544 / classe 1, cod. 

4X21, applicata a fiamma su membrana bituminosa oppure a chiodi su piano di posa adeguato, con 

peso di 13 kg/m² e dimensioni di cm 100 x 33,7 aventi: 

- supporto in velo vetro da 125 g/m², preimpregnato con bitume ossidato puro; 

- strato superiore in graniglia di roccia basaltica ceramizzata; 

- spessore del doppio strato di una tegola: mm 6,2; 

- pastiglie bituminose autocollanti; 

- sovrapposizione del triplo strato minimo 50 mm; 

- perdita massima di graniglia 5% - ASTM 4977; 

- resistenza alla trazione nel senso longitudinale di 800 N circa; 

- resistenza alla trazione nel senso trasversale di 600 N circa; 

- resistenza al vento positiva secondo la norma ASTM-D 3161. 

- classe 1 di reazione al fuoco secondo D.M. 26.06.1984 rilasciato dal Ministero degli Interni, Direzione 

Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio 
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ART. 2.7.3 -  MALTA CEMENTIZIA IMPERMEABILIZZANTE 
 

Malta cementizia bicomponente elastica per la protezione e l’impermeabilizzazione di superfici in 

calcestruzzo, balconi, bagni e piscine mediante stesura di due mani a spatola o a spruzzo con 

intonacatrice, di malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti selezionati a grana fine, fibre 

sintetiche e speciali resine acriliche in dispersione acquosa, per uno spessore finale non inferiore a 2 

mm. Qualora sul sottofondo cementizio si preveda la formazione di microfessurazioni da assestamento 

si dovrà interporre, tra il primo ed il secondo strato, una rete in fibra di vetro resistente di maglia 4 x 4,5 

mm. 

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

-  Massa volumica dell’impasto (kg/m3): 1.700 

- Durata dell’impasto: 60’; 

- Adesione al calcestruzzo secondo UNI 9532 (N/mm2): 

- dopo 28 gg: 1,1 (a +23°C e 50% U.R.) 

 - dopo 7 gg: 0,6 (a +23°C e 50% U.R. + 21 gg in acqua) 

- impermeabilità: impermeabile (EN 12390/8 mod.) 

- fattore di permeabilità al vapore (m): 1.500 

- resistenza ai cicli di gelo/disgelo del cls rivestito: superiore ai 300 cicli (UNI 7087) 

 

CAPITOLO 3 -  DEMOLIZIONI 
 

ART. 3.1 - PREMESSA 
 

Nelle demolizioni, rimozioni e smantellamenti saranno a carico dell’Appaltatore: 

- tutte le attrezzature idonee e necessarie per ridurre al minimo percussioni, vibrazioni, polvere e 

rumorosità e la manodopera specializzata e generica; 

- le tracciature delle parti da demolire, che dovranno essere sottoposte alla Direzione dei Lavori 

per la necessaria approvazione; 

- i tagli necessari per isolare fisicamente le strutture da demolire da altre escluse dall'intervento, da 

realizzarsi manualmente o con mezzi meccanici idonei a non danneggiare le strutture che 

debbono rimanere integre; 
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- la formazione di puntellamenti, telai di rinforzo e sostegno, impalcature, da eseguire su eventuali 

strutture contigue con quelle oggetto di demolizione, per conservare le loro funzioni statiche 

durante gli interventi di demolizione. In questo caso sarà cura ed onere dell'appaltatore 

predisporre il progetto di tali opere di rinforzo da sottoporre preventivamente alla Direzione Lavori 

per l'approvazione. 

Le demolizioni sono comprensive di: 

- trasporto ed accatastamento dei materiali di spoglio nell'ambito del cantiere, in un'area 

precedentemente concordata con la Direzione Lavori; 

- riduzione delle strutture demolite in frammenti facilmente trasportabili; 

- trasporto delle macerie alle pubbliche discariche autorizzate a qualunque distanza; 

tutte le pratiche e gli oneri relativi ai diritti di discarica. 

 

CAPITOLO 4 -  SCAVI 
 

Da eseguire con mezzo meccanico o a mano in terreni o rocce di qualsiasi natura o consistenza, sia 

sciolte che compatte con resistenza allo schiacciamento fino a 12 N/mmq (ca. 120 kgf/cmq), asciutte 

o bagnate, anche se miste a pietre, compreso il taglio e la rimozione di radici e ceppaie, comprese le 

opere di sicurezza, il carico ed il trasporto a discarica del materiale di risulta inclusa anche l’eventuale 

selezione di materiale idoneo per rilevati e da depositare in apposita area all’interno del cantiere.  

La profondità dello scavo de eseguire è indicata negli elaborati grafici di progetto.  

 

CAPITOLO 5 -  MASSETTI 
 

La presente specifica tecnica definisce le modalità per la fornitura e posa in opera di: -  

- massetti in cls; 

 

ART. 5.1 - MATERIALI 
 

Per la realizzazione dell’elemento tecnico si prevede l’utilizzo dei seguenti materiali. 

 

ART. 5.1.1 -  ACCIAIO 
 

Tutte le barre di acciaio lisce o ad aderenza migliorata dovranno portare un marchio dal quale 

risulta in modo inequivocabile il riferimento dell'Azienda produttrice, lo stabilimento e il tipo di acciaio. 
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Ciascuna fornitura dovrà essere accompagnata da un certificato rilasciato da un Laboratorio 

Ufficiale relativo al tipo di acciaio fornito in originale con timbro e firma del Responsabile del 

Laboratorio che lo ha rilasciato e con preciso riferimento alla bolla di consegna del materiale. 

 

ART. 5.1.2 -  CEMENTO 
 

Il cemento da impiegare dovrà essere provvisto di marchio di qualità ICITE. 

 

ART. 5.1.3 -  CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO 
 

Ad ogni consegna sarà fornita una scheda numerata serialmente. 

Le schede indicheranno: data, nome del Fornitore, località in cui è ubicato l'impianto di produzione, 

tipo e marca del cemento impiegato, classe del conglomerato, classe di consistenza alla centrale e 

classe di consistenza richiesta al getto, rapporto acqua/cemento, eventuali additivi aggiunti in 

centrale, numero dell'automezzo che effettua il trasporto, tempo di trasporto, 

quantità di prodotto, dimensione massima dell'aggregato impiegato ed eventuali dettagli sulla 

miscela. 

E' tassativamente vietato modificare senza approvazione della D.L. la miscela del cls dopo la 

partenza dalla centrale di betonaggio, mediante l'integrazione dei componenti già presenti in 

betoniera. 

 

ART. 5.1.4 -  LEGANTI 
 

Saranno impiegati esclusivamente leganti idraulici definiti come cementi conformi alla UNI-ENV 

197/1 e di tipo adeguato a raggiungere le prestazioni in progetto. 

Ai fini della loro individuazione si farà riferimento ad una delle tre classi di resistenza a compressione 

dopo 28 gg. pari rispettivamente a 325 - 425 – 525 Kg/cm2. 

I cementi da impiegare forniti in sacchi sigillati, imballaggi speciali o alla rinfusa dovranno essere 

provvisti di Marchio di qualità CNR-ICITE. 

La conservazione del cemento in cantiere dovrà avvenire in luoghi asciutti. 

Non sarà ammesso l'impiego di cemento di produzione non recente. 

 

ART. 5.1.5 -  INERTI SABBIA 
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La sabbia dovrà essere di grossezza bene assortita e costituita da grani resistenti, non provenienti da 

rocce decomposte, limose o gessose. Dovrà essere scricchiolante alla mano, non lasciare tracce di 

sporco, non contenere materie organiche, melmose o comunque dannose. 

L’assortimento granulometrico dovra’ essere tale da essere compreso nelle curve di Fuller 

corrispondenti al diametro massimo previsto in progetto. 

 

ART. 5.1.6 -  INERTI GHIAIA 
 

La ghiaia dovrà essere bene assortita, formata da elementi resistenti e non gelivi, scevra da sostanze 

estranee, da parti friabili, terrose, o comunque dannose. La ghiaia, se necessario, dovrà essere lavata 

con acqua dolce, per eliminare le materie nocive. Le dimensioni degli elementi di ghiaia dovranno 

essere tali che il conglomerato passi agevolmente fra le maglie dell'armatura. 

L’assortimento granulometrico dovra’ essere tale da essere compreso nelle curve di Fuller 

corrispondenti al diametro massimo previsto in progetto. 

 

CAPITOLO 6 -  MURATURE PERIMETRALI 
 

Per quanto riguarda le murature si prevede l’inserimento di pannello coibentante sul perimetro 

interno delle parete perimetrali, nonché all’intradosso del solaio di copertura. 

 

ART. 6.1 -  MATERIALI ISOLANTI 
 

Isolante termico in polistirene estruso  con gli spessori indicati negli elaborati grafici e con le seguenti 

caratteristiche tecnico prestazionali: 

- conducibilità termica Dichiarata: λD =0.023 W/mK (EN 13164) 

- prodotto da azienda certificata con sistema di qualità ISO 9001, avente la marcatura di 

conformità CE; 

La stratigrafia dei pacchetti tecnologici nonché degli spessori e dei materiali è riportata negli 

elaborati grafici di progetto. 

 

CAPITOLO 7 -  PARTIZIONI INTERNE 
 

ART. 7.1 - PARTIZIONI INTERNE IN LASTRE DI CARTONGESSO 
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Si prevede la realizzazione di pareti divisorie in lastre di cartongesso con l’utilizzo delle seguenti 

tecnologie e materiali: 

- orditura metallica in acciaio 6/10 con guide ad ‘U’ orizzontali a pavimento e a soffitto, della 

dimensione di mm 40-75-40 e da montanti verticali di mm 50-75-50 posti ad interasse di 60 cm. 

-  doppia lastra in cartongesso da mm 12,5 per lato a bordi assottigliati, avvitata all’orditura 

metallica mediante viti fosfatate e auto perforanti da mm 25. Negli ambienti umidi le lastre di 

cartongesso dovranno essere del tipo idrorepellente. 

-  i giunti eseguiti e rasati previo posizionamento di armatura in fibra di vetro 

- predisposizione, ove necessario per la formazione dei vani porta e finestre, di adeguati rinforzi in 

funzione del peso degli infissi stessi. 

- inserimento di pannello di isolamento acustico  realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia con 

resine termoindurenti conduttività termica  W/mK 0,034 conforme alla norma UNI EN 13162 

Saranno posti in opera paraspigoli metallici a protezione di tutti gli angoli uscenti verticali, mentre gli 

incontri parete-soffitto, saranno protetti con nastro per giunti e stucco per evitare microfessurazioni. Il 

tutto a perfetta regola d’arte previa esecuzione di ogni ulteriore intervento per il passaggio di cavi 

elettrici e tubazioni. Devono essere previsti, ove necessario, supporti per carichi sospesi saldamenti 

ancorati alla muratura. 

 

CAPITOLO 8 -  PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 
 

ART. 8.1 - PAVIMENTAZIONI INTERNE ED ESTERNE 
 

Piastrelle in gres porcellanato antiusura e antimacchia, ingelive, in prima scelta, pressate, non 

smaltate e con effetti cromatici ottenuti solo con colorazione in massa, pienamente vetrificate come 

da norme UNI EN 14411-G ISO 13006 - Gruppo BI a UGL - con assorbimento d’acqua _0,1%, ottenute 

da miscele selezionate di argille, quarzi e feldspati cotte a temperatura di 1250°C. Colore, formato e 

serie a scelta della D.L.. 

Le pavimentazioni interne devono essere dotate di guscio di raccordo con la parete perimetrale in 

tutti gli ambienti.  

 

ART. 8.2 - RIVESTIMENTI 
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Piastrelle in gres porcellanato antiusura e antimacchia, ingelive, in prima scelta, pressate, non 

smaltate e con effetti cromatici ottenuti solo con colorazione in massa, pienamente vetrificate come 

da norme UNI EN 14411-G ISO 13006 - Gruppo BI a UGL - con assorbimento d’acqua _0,1%, ottenute 

da miscele selezionate di argille, quarzi e feldspati cotte a temperatura di 1250°C. Colore, formato e 

serie a scelta della D.L.. 

 

ART. 8.3 - DAVANZALI E SOGLIE 
 

Controdavanzali, soglie e cordolo esterno del terrazzo esterno realizzato in beola grigia spessore 3 

cm e dove previsto dotato di gocciolatoio. Tonalità da campionare a scelta della D.L. 

 

CAPITOLO 9 -  SERRAMENTI ESTERNI 
 

ART. 9.1 - FINESTRE E PORTE FINESTRE 
 

CARATTERISTICHE DEL PVC 

I profili utilizzati saranno prodotti con mescola ottenuta da materie prime di qualità a base di cloruro 

di polivinile (pcv rigido) senza ammorbidenti e molto resistente agli urti anche a bassa temperatura, 

stabilizzato e con caratteristiche di alta resistenza agli agenti atmosferici, autoestinguente secondo i 

parametri della classe 1 di reazione al fuoco. 

Per quanto riguarda le caratteristiche del materiale fornito, esso corrisponderà al tipo: PVC-U, EDPL, 

082-25-t23 in base alla ISO 1163. 

DATI SPECIFICI DEL MATERIALE 

Peso specifico: 1.42 ÷ 1.46 g/cm³ 

Carico di rottura a trazione: 44 MPa 

Modulo elastico a trazione: 2.200 MPa 

Resistenza all’urto: 20kJ/m² 

Coefficiente di dilatazione lineare: 0.0008 mm/m°K 

Temperatura di rammollimento: 82°C secondo ricetta 

Resistenza agli agenti atmosferici: alterazione del colore non superiore al grado 4 scala dei grigi 

SISTEMA COSTRUTTIVO 

I profili utilizzati saranno prodotti in ottemperanza alle norme RAL GZ 716/1. 
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Tutti i profili principali saranno a sezione costante, i telai saranno realizzai con profili a 5 camere mentre 

le ante con coprifili a 4 camere, provvisti di camera principale per l’inserimento di rinforzi metallici. 

Sistea di tenuta a due guarnizioni EPDM, una esterna posizionata sul telaio, più una ulteriore 

guarnizione interna sulla battuta dell’anta. Le ante e gli scambi battuta saranno dotati di apposita 

cava per il montaggio di ferramenta a nastro. Lo spessore delle pareti esterne avrà uno spessore 

minmo di 3 mm. E la profondità dei profili di 70 mm. 

Il fissaggio di tutte le parti della ferramenta avverrà attraverso almeno 2 pareti in PVC, eventualmente 

anche su parti rinforzate in acciaio. 

I telai, i traversi orizzonatali e le ante saranno provvisti di cava di raccolta e di fori di scarico per 

l’acqua eventualmente penetrata e per i depositi di condensa in base alle diretive mediante asole 

sfalsate da 50 x 30 mm. 

CRITERI COSTRUTTIVI DELLE FINESTRE 

Gli infissi dovranno essere provvisti di marcatura CE ed ottemperare alla normativa Europea EN 

14351 – 1:2006. 

PRESUPPOSTI STATICI 

Gli infissi saranno realizzati in modo da resistere alla pressione del vento e in merito alla tenendo 

conto dei carichi verticali e orizzonatali in modo da adempiere alle seguenti normative: 

EN 12211: carichi del vento 

EN 13049: resistenza all’impatto 

EN 14609 – EN 948: capacità di carico dei dispositivi di sicurezza; 

EN 14608 – EN 1026 

TENUTA ALLA PIOGGIA BATTENTE E PERMEABILITA’ ALL’ARIA 

Per la resistenza alla pioggia battente e la permeabilità all’aria gli infissi saranno conformi alle norme 

EN 1026 – EN 1027. 

ISOLAMENTO TERMICO 

Gli infissi saranno realizzati facendo riferimento alla norma EN ISO 10077 e i profili presenteranno un 

valore di trasmittanza termica massima di 1,4 W/m²K. 

COSTRUZIONE DI TELAI E BATTENTI 

I telai e i battenti verranno costruiti mediante saldatura degli angoli con fusione a caldo, tali da 

resistere ai carichi funzionali applicati, e in ottemperanza alle norme e ai valori minimi di rottura previsti 

dalle norme RAL. Le guarnizioni di tenuta sui telai e sui battenti saranno di tipo EPDM.  



 

 

 

 

COMUNITA' RIABILITATIVA AD ALTA INTENSITA'   

PRESIDIO UMBERTO I DI BELLANO 
RELAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO –  PARTE B  

 

 
 

 
 

 
Via dell’Eremo 9/11 – Casella Postale 300 - 23900  Lecco - Tel. 0341.489111 - C. F. /  P. I. 02166640132 

  

RINFORZI 

Tutti i rinforzi in acciaio utilizzati, saranno prodotti in materiale tipo FE-P02-Z-275 NA, trattato contro la 

ruggine, e con spessore delle pareti 1,5 mm .Tutti i profili principali verranno rinforzati con profili in 

acciaio zincato di geometria adeguata alle sollecitazioni previste , e spessore minimo 1,5 mm . Il 

collegamento dei rinforzi ai profili sarà garantito da viti zincate, posizionate a 30 cm una dall´altra.  

FERRAMENTA  

I supporti delle cerniere e quelli delle forbici, i nottolini e i funghi di chiusura devono essere regolabili. 

Il supporto deve guidare l´anta in maniera sicura, ed evitare che la finestra esca dai cardini nel caso 

di anta aperta. La forbice della ribalta deve evitare che in caso di uso erroneo l´anta esca dai cardini, 

o si apra a battente. 

Tutti gli infissi, ove tecnicamente possibile, saranno provvisti di anta con apertura a battente e a 

ribalta con due ulteriori posizioni per la microventilazione da 13mm e da 1mm ad eccezione delle 

finestre/porte finestre scorrevoli e wasistas. 

La ferramenta dovrà essere di tipo a nastro con nottolini antieffrazione e autoregistranti. 

Le soglie ribassate per le porte finestre dovranno sempre essere a taglio termico con alloggiamento 

di scontro antieffrazione. 

Tutti i componenti della ferramenta utilizzata saranno prodotti con trattamento anticorrosione, e 

assemblati con viti fissate su almeno due pareti di PVC, o su PVC e rinforzo metallico. 

VETRAGGIO  

Tutta la vetratura sarà di tipo bassoemissivo con intercapedine a vuoto riempita di gas argon 

secondo la normativa EN 674. Le vetrazioni saranno del tipo stratificato antisfondamento su entrambi i 

lati. 

Il montaggio delle vetrature avviene mediante opportuni fermavetri, se necessario con profili per 

allargamento della camera vetro. Lo spessore della lastra, le guarnizioni ed i fermavetri saranno 

opportunamente dimensionati in spessore. I vetri oltre a corrispondere alla norma “UNI 7697-2007 Criteri 

di sicurezza nelle appllicazioni murali” prevedono la collocazione di vetro stratificato sia interno che 

esterno mediante interposizione di pellicola in PVB. La trasmittanza termica delle vetrazioni dovra 

essere ≤ 2.2 W/m²K. 

FINITURA 

Telaio in pvc con finitura tipo Douglas colore come esistente e comunque a scelta del Direttore 

Lavori. 
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MONTAGGIO DEI SERRAMENTI  

Il fissaggio alla struttura muraria avverrà utilizzando viti compatibili con il materiale di costruzione. La 

distanza dei punti di fissaggio dall´angolo o dal traverso sará di circa 200 mm, la distanza tra due punti 

di fissaggio consecutivi non sará maggiore di 700 mm.  

Gli infissi verranno posizionati controllandone orizzontalità e verticalità, i fissaggi permetteranno di 

assorbire i movimenti dovuti alle variazioni di temperatura, ai carichi del vento e a eventuali 

deformazioni della costruzione. Le operazioni di posa saranno effettuate “a regola d´arte”, 

provvedendo anche alla sigillatura e a tutte le finiture necessarie.  

MANIGLIONE ANTIPANICO 

Gli infissi indicati negli elaborati grafici dovranno essere dotati di maniglione antipanico.  
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CAPITOLO 10 -  SERRAMENTI INTERNI 
 

ART. 10.1 - PORTE IN LAMINATO PLASTICO 
 

Costituita da telaio sagomato in alluminio anodizzato colore argento avente spessore 15/10, 

completo di guarnizione perimetrale di battuta del tipo neoprenico premontata. Il telaio ha una 

particolare sagomatura per ricevere l'imbotte fasciamuro, costituito da alluminio anodizzato 

colore argento avente spessore 15/10. Le cerniere che fissano il telaio all’anta sono in alluminio 

colore argento, con perno interno in acciaio, regolabile.  

L’anta della porta viene costruita impiegando doppio laminato plastico spessore 0,9 mm., 

supportato da MDF da 4 mm. e telaio perimetrale in legno . Il coibente interno è costituito da 

cartone alveolare a cellula stretta, oppure in poliuretani costituente un unico blocco monolitico 

con il laminato plastico e l'MDF; presso-incollaggio a caldo (90° C), grazie all'impiego di colle 

termoindurenti. Completano le ante i profili rotondeggianti sui bordi costituenti lo spessore 

dell’anta stessa, in alluminio anodizzato colore argento come il telaio e l'imbotte. La serratura tipo 

Yale. Colore del laminato plastico a scelta D.L. previa campionatura. 

 

ART. 10.2 - PORTE IN FERRO 
 

Porta tamburata in acciaio zincato realizzata con telaio angolare reversibile in profilato di 

lamiera d’acciaio zincato e anta in lamiera d’acciaio, rinforzi interni all’anta tamburata con 

intercapedine a nido d’ape, spessore totale 39 mm. Serratura con cilindro tipo Yale e maniglia 

nera in ABS. 

Verniciatura a polveri epossipoliestere termoindurite per interni , con finitura a struttura 

antigraffio goffrata, tinta Ral a scelta della D.L. previa campionatura. 

Telaio fissato con zanche a murare o tasselli ad espansione. 

 

ART. 10.3 - PORTONCINO D’INGRESSO 
 

Portoncini d'ingresso tamburato in legno con finitura superficiale identica a quanto esistente 

con intelaiatura perimetrale in legno, struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia 

esagonale e pannelli fibrolegnosi impiallacciati sulle due facce, telaio ad imbotte da mm 150, 

completi di mostre esterne da mm 10x60 ed interne come quelle applicate alle porte. Sono 

comprese: tre cerniere anuba in acciaio bronzato da mm 13; la mezza maniglia interna come 

quelle applicate alle porte; il pomolo esterno; la serratura tipo Yale con 3 chiavi e la lucidatura 

con resine poliuretaniche.  
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CAPITOLO 11 -  CONTROSOFFITTI 
 

ART. 11.1 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI GESSO 
 

Fornitura e posa in opera di controsoffittatura interna ribassata realizzata con pannelli di gesso 

60x60 su orditura metallica doppia con orditura semplice a vista e e corince perimetrale di 

finitura. 

L’orditura metallica sarà realizzata con profili  in acciaio zincato spessore mm 0,6 a norma UNI-

EN 10142 delle dimensioni di: 

- profili perimetrali a “U” mm 30 x 28 x 0,6 isolati dalla muratura con nastro vinilico 

monoadesivo Knauf con funzione di taglio acustico dello spessore di mm 3,5. 

- profili portanti “U a scatto” mm 28 x 40 x 0,7, predisposti per l’aggancio a scatto dell’orditura 

secondaria costituita da profili a “C” delle dimensioni di mm 50 x 27 x 0,ó, fissati al solaio 

tramite un adeguato numero di ganci a molla regolabili e pendini. 

 

 

CAPITOLO 12 -  FASCE PARASPIGOLI 
 

Paraspigolo verticale con ala di 50 mm. Composto da un profilo in alluminio estruso al quale si 

applica un profilo in policarbonato antiurto. Spessore 2,5 mm. Completo di terminali di chiusura in 

policarbonato autoestinguente. Fissaggio a muro tramite tasselli. Superficie  goffrata antigraffio e 

massa interamente colorata e resistente alla disinfezione chimica e meccanica. Colore a scelta 

previa campionatura della D.L.. 

 

CAPITOLO 13 -  TENDE DA SOLE 
 

Fornitura e posa in opera di n° 3 tende a bracci estensibili in barra quadra 40 mm x 40 mm con 

supporti combinati tipo 250 a parete/soffitto in fusione d’alluminio verniciati. Bracci del tipo 250 

con sporgenza massima cm 250 con catena “fleyer “ in acciaio nichelato. 

Movimentazione bracci su bronzine autolubrificanti. Comando ad argano completo di asta. 

Comando a motore. Frontale tipo 250 con grondaietta di raccolta acqua. Rullo avvolgitore in 

acciaio zincato diametro 78 mm. Calotte in alluminio verniciato. Struttura interamente verniciata 

a polveri. Bulloneria inox. Tessuto Acrilico 100% fibra “outdoor per esterni tinta in massa 300 g/mq 

antimacchia – imputrescibile, idrorepellente con trattamento al Teflon. 
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Carico alla rottura: ordito kg 130 – trama kg 80 (UNI 8639). Idrorepellente (UNI –EN 24920) Colonna 

d’acqua > 300 mm (UNI 5122). Compreso sensore Anemometro + sole + pluviometro con 

telecomando, collegamento elettrico alla rete esistente, assistenze 

murarie, piani di lavoro ed ogni altro onere necessario. Misura 340 x 200 sporgenza. 

Colore uguale ad esistente e comunque da approvare da parte della Direzione Lavori. 

 




