1. CONTENUTI DEL CSA
L’intervento oggetto del presente appalto consiste nel restauro, nella rifunzionalizzazione e
nella valorizzazione dell’edificio denominato ”Hotel Dieu”, sito nel Comune di Salbertrand.
al piano cantina, al piano terra ed al piano rialzato.
In un primo appalto di opere, già eseguite e collaudate nel 2018, sono stati eseguiti degli
interventi strutturali riguardanti il consolidamento delle fondazioni, il consolidamento
dell’estradosso della volta del piano interrato, il miglioramento meccanico del maschio
murario al piano terra, la realizzazione di un wc al piano terra e il getto dei massetti in
geocalce sopra la volta del piano interrato.
Il capitolato elenca le lavorazioni necessarie alla ristrutturazione completa dell’immobile.
Ogni lavorazione citata è da intendersi completa di tutte le attività accessorie a renderla
funzionale e realizzata a regola d’arte anche se tali opere accessorie risultassero citate
parzialmente o omesse nel presente documento.
Tutte le opere rappresentate nelle tavole esecutive sono da considerarsi incluse nell’offerta

2. DESCRIZIONE DELLE OPERE
Il progetto esecutivo oggetto dell’appalto prevede i seguenti interventi di risanamento, di
restauro e di rifunzionalizzazione e sono descritti nelle tavole del progetto esecutivo:
- TAV-ES 14.00 - Rilievo - piante, sezioni e prospetti
- TAV-ES 15.00-f1 - Piante - Stato di fatto - Sovrapposizioni - Progetto
- TAV-ES 15.00-f2 - Sezioni e prospetti - Stato di fatto - Sovrapposizioni - Progetto
- TAV-ES 15.00-f3 - Particolari e dettagli
- TAV-ES 16.00-f1 - Consolidamento delle volte V2-V3-V4-V6-V7
- TAV-ES 16.00-f2 - Consolidamento dei solai in legno S9-S10-S11 e controventature
- TAV-ES 18.00 - Impianto elettrico e di illuminazione
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- TAV-ES 19.00 - Quadro elettrico
- TAV-ES 20.00 - Impianto termico

3. ELENCO SINTETICO DELLE LAVORAZIONI
PIANO INTERRATO:

LOCALE 1
- Pulizia e stilettatura della volta e delle pareti
- Pulizia e Saturazione dei giunti a raso delle pedate della scala
- Impianto elettrico e di illuminazione
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PIANO TERRA:

LOCALE 2 – INGRESSO:
- consolidamento della volta V3
- rifacimento della pavimentazione
- spicconatura e rifacimento degli intonaci e stilettatura delle volte
- impianto elettrico, di illuminazione e trasporto dati;
- impianto di pavimento radiante ribassato
LOCALE 3 - PUNTO INFORMATIVO E DISIMPEGNO:
- consolidamento della volta V4
- rifacimento della pavimentazione e rampa di accesso
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- spicconatura e rifacimento degli intonaci e stilettatura delle volte
- creazione di antibagno
- impianto elettrico, di illuminazione e trasporto dati;
- impianto di pavimento radiante ribassato
LOCALE 4 – WC:
- rifacimento della pavimentazione
- Rivestimeto murario
- impianto elettrico e di illuminazione;
- impianto di pavimento radiante ribassato
- adeguamento altezza igienici
LOCALE 5 -LOCALE DISIMPEGNO:
- consolidamento della volta V6
- rifacimento della pavimentazione
- spicconatura e rifacimento degli intonaci e stilettatura delle volte
- impianto elettrico, di illuminazione e trasporto dati
- Grigliato di chiusura vano scala;
- impianto di pavimento radiante ribassato
LOCALE 6 -LOCALE SGOMBERO:
- consolidamento della volta V7
- vespaio areato
- sottofondo pavimento
- pavimentazione
- spicconatura e rifacimento degli intonaci e stilettatura delle volte
- apertura di varco al piano terra tra il locale 6 e il locale 7
- impianto elettrico, di illuminazione e trasporto dati
- impianto di pavimento radiante
LOCALE 7 – DISIMPEGNO:
- consolidamento della volta V2
- vespaio areato
- sottofondo pavimento
- pavimentazione
- spicconatura e rifacimento degli intonaci e stilettatura delle volte
- fodera delle pedate della scala
- impianto elettrico, di illuminazione e trasporto dati
- impianto di pavimento radiante
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PIANO RIALZATO:

LOCALE 8 - EX CUCINA
- rifacimento della pavimentazione
- spicconatura e rifacimento degli intonaci
- impianto elettrico, di illuminazione e trasporto dati
- impianto di pavimento radiante ribassato
LOCALE 9 - CAMERA
- rifacimento della pavimentazione
- spicconatura e rifacimento degli intonaci
- impianto elettrico, di illuminazione e trasporto dati
- rifacimento del solaio in legno S9 (o consolidamento travi esistenti)
- impianto di pavimento radiante ribassato
LOCALE 10 - EX FIENILE DEPOSITO
rifacimento del solaio in legno S10

5/23

LOCALE 11 - INGRESSO
- rifacimento del solaio in legno S11
- restauro del portone ligneo

OPERE EDILIZIE

CONSOLIDAMENTI E OPERE STRUTTURALI

Nella seguente tabella sono riassunte le opere previste

1

Consolidamento delle volte in pietra delle volte V2-V3-V4-V6-V7

2

Consolidamento dei solai in legno S9-S10-S11

3

Posa di Controventi di piano e relative chiavi di contrasto

4

Apertura di varco al piano terra tra il locale 6 e il locale 7 e ripristino dell’inerzia con intonaco
armato

6

Cordolatura varco vano scala piano terra

7

Consolidamento murature con placcaggio basso spessore (intonaco armato) al Piano Rialzato

1

Vespai areati locali 6 e 7

2

Pavimentazioni piano terra locali 2-3-4-5-6-7 e rialzato locali 8-9

3

Rivestimenti interni wc

4

Creazione di anti bagno con tramezzature in tavole dii legno e plexiglass

5

Spicconatura di intonaco (previo nulla osta dell’archeologo addetto alla sorveglianza delle opere)

6

Stilettatura delle volte e delle pareti in pietra

7

Intonaci e decorazioni

8

Restauro del portone ligneo di ingresso al piano rialzato
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IMPIANTO TERMICO
IMPIANTO ELETTRICO

9

Griglia di chiusura vano scala piano terra

1

Impianto di distribuzione del calore a piastra radiante nei locali 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

2

Generatore di calore a condensazione

1

Impianto FM locali 2,3,4,5,6,7,8,9

2

Impianto di illuminazione locali 2,3,4,5,6,7,8,9
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4. MATERIALI

1.

2.

3.

4.

4.1. Accettazione e prove sui materiali
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti,
realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle
opere, proverranno da quelle località che la ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori
riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori,
rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato deve risultare da un
attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione
e/o certificazione.
Il Direttore dei Lavori ai fini della accettazione può procedere a controlli (anche parziali)
su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura
alle prescrizioni di seguito indicate.
Il Direttore dei lavori può inoltre attivare controlli della costanza delle caratteristiche del
prodotto in opera, ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc.
CLS
Salvo richieste differenti della D.L. che si manifestino per esigenze sorte durante
l’esecuzione dei lavori:
-

Per produzioni di calcestruzzo inferiore ai 1500 m3 effettuate direttamente in
cantiere saranno prodotte sotto la diretta responsabilità del Costruttore. Il DL deve
ricevere

,

prima

dell’inizio

delle

forniture,

evidenza

documentale

della

determinazione della resistenza caratteristica ottenibile con il processo proposto.
(11.2.8 NTC).
-

Qualora vengano utilizzati calcestruzzi preconfezionati con processo industrializzato,
le centrali di produzione dovranno essere munite di certificato di idoneità tecnica
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emessa dall’ICITE o altro organismo terzo in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC
1702:2006; il CLS prodotto dovrà essere Qualificato dal produttore secondo la
norma armonizzata di riferimento; la documentazione di ogni fornitura dovrà essere
conservata in cantiere e trasmessa a richiesta al Direttore Lavori per le opportune
verifiche.
Prelievo dei campioni: Controllo tipo A: la ditta dovrà prelevare ai sensi delle norme di
legge vigenti, Cap.11 NTC2018 e s.m.i., i campioni dei materiali strutturali:
-

2 provini (che corrispondono a 1 campione) di CLS per ogni tipo di struttura, giorno
di getto, ogni 100 m3 (min 3 campioni) in accordo con la DL e tre campioni di barre
di armatura per diametro utilizzato; inviarli ai laboratori di prova e fornire i
certificati di prova alla DL. La ditta dovrà prelevare anche in eccedenza a quelli
descritti, qualsiasi provino di materiale che la DL ritenga opportuno sottoporre a
prova, per la buona riuscita dell’opera.

LEGNO
Certificazione della resistenza meccanica tramite:
DOP (Dichiarazione di Prestazione ai sensi di norma EN, armonizzata) congiuntamente
alla bolla di acquisto e consegna presso il cantiere; oppure Marcatura CE
ACCIAIO DA CARPENTERIA
Certificazione della resistenza meccanica tramite:
Marcatura CE ai sensi della UNI EN 1090
BULLONI
Certificazione della resistenza meccanica tramite:
DOP (Dichiarazione di Prestazione ai sensi di norma EN, armonizzata di riferimento)
congiuntamente alla bolla di acquisto e consegna presso il cantiere

4.2.
4.2.1

Qualita’ e specifiche materiali richiesti

Acqua:

L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche
o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non
essere aggressiva per il conglomerato risultante;
4.2.2

Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte:
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1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere
costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed
argillose, di getto, ecc., in proporzioni nocive all'indurimento del conglomerato o alla
conservazione delle armature.
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle
caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.
La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed
avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli
intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.
2)

Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: fluidificanti;

aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificantiacceleranti; antigelo-superfluidificanti.
Per l’uso degli additivi dovrà essere richiesta approvazione della DL che, per le modalità di
controllo ed accettazione potrà far eseguire prove od accettare l'attestazione di
conformità alle norme vigenti.
4.2.3 Magrone di fondazione:
Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato. Classe di
consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, cl 0.4.
Classe di resistenza a compressione minima C8/10 ;
4.2.4 Cemento armato per travi di fondazione:
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, classe di esposizione
ambientale XC2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm,
Copriferro 3 cm.
Classe di resistenza a compressione C25/30;
4.2.5 Malte per placcaggio strutturale
Malta, ad altissima igroscopicita e traspirabilita per muri interni ed esterni a base di pura
calce naturale NHL 3.5 e GeoleganteR, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva
granulometrica 0 – 2,5 mm, GreenBuilding RatingR 5 (tipo GeoCalceR G Antisismico)
di Kerakoll Spa). La geomaltaR naturale dovra soddisfare anche i requisiti della norma EN
998-2 – G/ M15 e EN 1504-3 – R1 PCC, reazione al fuoco classe A1. La geomaltaR avra
uno spessore non superiore a 15 mm per passata, fasce di livello, finitura a rustico a
frattazzo metallico, riquadratura di spigoli e angoli sporgenti, esclusi oneri per ponteggi fissi.
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L’applicazione sara da eseguire a mano o con intonacatrice. Resa GeoCalceR G Antisismico:
≈ 14,5 kg/m2 per cm di spessore.:
4.2.6 Rete per rinforzo strutturale in Fibra:
Esecuzione di riparazione, rinforzo strutturale, miglioramento o adeguamento sismico di
elementi e strutture in muratura, tufo o pietra naturale o cannicciato, mediante l’utilizzo di
un sistema composito a matrice inorganica FRM (Fabric Reinforced Mortar), provvisto di
Valutazione Tecnica Europea (ETA) ai sensi dell’art.26 del Regolamento UE n. 305/2011,
realizzato con tessuto biassiale bilanciato in fibra di basalto e acciaio Inox AISI 304, con
speciale trattamento protettivo alcaliresistente con resina all’acqua priva di solventi – tipo
GeoSteel Grid 200 di Kerakoll Spa
– caratteristiche tecniche certificate:
acciaioInox AISI 304:
resistenza a trazione del filo > 750 MPa,
modulo elastico E > 200 GPa;
fibra di basalto: resistenza a trazione ≥ 3000 MPa,
modulo elastico E ≥ 87 GPa;
dimensione della maglia 17x17 mm, spessore equivalente tf (0° – 90°) = 0,032 mm,
massa totale comprensiva di termosaldatura e rivestimento protettivo ≈ 200 g/m2,
impregnato con geomaltaR ad altissima igroscopicita e traspirabilita a base di
4.2.7 Acciaio per cemento armato:
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, in barre ad
aderenza migliorata disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista.
4.2.8 Acciaio da carpenteria e per piastre di appoggio/giunzioni/nodi:
Gli acciai impiegati per le opere strutturali dovranno essere qualificati secondo le norme
definite nel D.M. 27/7/1985 riprese dalle Istruzioni CNR 10011 al punto 10, UNI EN
10025 per i laminati; UNI EN 10210 per i tubi senza saldature; UNI EN 10219-1 per i tubi
saldati. La classe di resistenza è la S235 con fyk = 235 N/mm2
4.2.9 Unioni mediante saldatura:
La saldatura degli acciai dovrà avvenire con uno dei procedimenti all’arco elettrico codificati
secondo la norma UNI EN ISO 4063:2001. È ammesso l’uso di procedimenti diversi
purché sostenuti da adeguata documentazione teorica e sperimentale. I saldatori nei
procedimenti semiautomatici e manuali dovranno essere qualificati secondo la norma UNI
EN 287-1:2004 da parte di un Ente terzo. Nell’esecuzione delle saldature dovranno inoltre
essere rispettate le norme UNI EN 1011:2005 parti1 e 2 per gli acciai ferritici e della parte
3 per gli acciai inossidabili. Per la preparazione dei lembi si applicherà, salvo casi
particolari, la norma UNI EN ISO 9692-1:2005. Le saldature saranno sottoposte a
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controlli non distruttivi finali per accertare la corrispondenza ai livelli di qualità stabiliti dal
progettista sulla base delle norme applicate per la progettazione. L’entità ed il tipo di tali
controlli, distruttivi e non distruttivi, in aggiunta a quello visivo al 100%,saranno definiti dal
Collaudatore e dal Direttore dei Lavori; per i cordoni ad angolo o giunti a parziale
penetrazione si useranno metodi di superficie (ad es. liquidi penetranti o polveri
magnetiche), mentre per i giunti a piena penetrazione, oltre a quanto sopra previsto, si
useranno metodi volumetrici e cioè raggi X o gamma o ultrasuoni per i giunti testa a testa
e solo ultrasuoni per i giunti a T a piena penetrazione. Per le modalità di esecuzione dei
controlli ed i livelli di accettabilità si potrà fare utile riferimento alle prescrizioni della
norma UNI EN 12062:2004.
4.2.10 Unioni mediante bullonatura:
I bulloni utilizzati per le unioni dovranno rispettare la dimensione e la classe di resistenza
indicata sugli elaborati progettuali.
In assenza di indicazioni specifiche si consideri Classe ≥ 8 per unioni acciaio/acciaio;
Classe ≥ 6 per unioni acciaio/legno;
Classe ≥ 4 per unioni legno/legno
4.2.11 Resina epossidica per ripresa di getto e inghisaggio barre in strutture murarie esistenti:
Si impiega un adesivo epossidico bicomponente fluido, leggermente tixotropico, privo di
solventi, che garantisce elevata resistenza meccanica e chimica
Il prodotto deve essere rispondente ai principi definiti nella EN 1504-9 e ai requisiti minimi
richiesti dalla EN 1504-4. Nel caso di ancoraggi di barre ecc. il foro deve essere di
diametro maggiore, rispetto all’elemento da ancorare, di almeno 4 mm. Prima del colaggio
della resina il foro dovrà essere perfettamente pulito e depolverato. Nel caso di incollaggi
e di riprese di getto le superfici su cui andrà colata la resina dovranno essere preparate
mediante sabbiatura o scarifica e successivamente pulite con aria compressa. I sottofondi
possono essere anche leggermente umidi ma devono essere privi di acqua.
4.2.12 Cemento armato strutturale alleggerito per consolidamenti:
Calcestruzzo leggero strutturale per getti di rinforzo e solette collaboranti, costituito da
premiscelato “LecaCLS 1400” a base di argilla espansa Lecapiù, inerti naturali, cemento
tipo Portland e additivi. Classe di massa volumica del calcestruzzo D1,5 (ca. 1400 kg/m3
secondo UNI EN 206-1), classe di resistenza a compressione certificata LC 20/22 (Rck=25
N/mm2 a 28 gg per LecaCLS 1400, Rck=25 N/mm2 a 7 gg per LecaCLS 1400 Ri), modulo
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elastico

certificato

15.000

MPa,

conducibilità

termica

lambda

0,42

W/mK.

Confezionamento e getto in opera secondo le indicazioni del produttore.
4.2.13 Acciaio per realizzazione muratura armata in blocchi POROTON:
Si applicano le stesse prescrizioni relative all'acciaio per cemento armato.
4.2.14 Legno massiccio
Gli elementi strutturali in legno massiccio devono essere conformi alla norma europea
armonizzata EN 338. L’impresa incaricata ha l’obbligo di consegnare alla DL, nei tempi
utili per una accettazione preventiva al montaggio, la documentazione di qualificazione del
materiale, prodotta dallo stabilimento di produzione del legno , in particolare
• documenti di trasporto delle forniture;
• certificazione del processo di produzione;
• indicazione della classe strutturale del materiale fornito (se non presente sulla marchiatura
degli elementi)
secondo quanto disposto e chiarito agli art.11.7.10.1.1,2 ; 11.7.10.2 delle NTC.
Le strutture in legno massiccio previste sono tutte da eseguirsi in legno di
Classe C27 di conifere o castagno con fm,k=27 N/mm2;
Classe di servizio 1.
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5. SPECIFICHE PER L’ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

5.1

Rimozioni e demolizioni

Tutte le demolizioni si considerano comprensive di tutte le opere provvisionali necessarie ad
eseguire i lavori in sicurezza e a non danneggiare sia le parti restanti del fabbricato in proprietà che
quelli dei vicini confinanti. Ove sia previsto di consolidare l’elemento in cui vengono operate delle
demolizioni parziali , tale consolidamento deve essere eseguito preliminarmente alla demolizione.
5.1.1 Demolizione di porzioni di muratura in pietra per l’apertura del varco di passaggio tra il
locale 6 e il locale 7 comprensiva di ogni onere dovuto al puntellamento delle parti restanti in
opera esecuzione di voltini e spalle laterali necessarie.

5.2
5.2.1

Opere in CLS Armato

Le opere da realizzarsi in C.A. (cordolo di contenimento vano scala piano terra locale 6)

dovranno essere realizzate secondo la perfetta regola d’arte, secondo:
– il calcestruzzo sia correttamente gettato, compattato e stagionato per esempio in conformità con
la ENV 13670-1 oppure con altre norme pertinenti;
– il calcestruzzo rispetti il copriferro minimo richiesto per le specifiche condizioni ambientali, in
accordo con la norma di progetto pertinente, per esempio la ENV 1992-1”:
Nello specifico per Classe di servizio

XF3;

Classe di Resistenza minima

Rck 30 N/mm

Classe di consistenza:

S4
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5.2.2

Getti da realizzarsi a completamento dei solai misti legno/Cls:

– fatte salve tutte le indicazioni dei paragrafi precedenti per quanto applicabili;
Nello specifico per Classe di servizio

XC1;

Classe di Resistenza minima

Rck 30 N/mm

Classe di consistenza:

S5
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5.3 Vespai isolati su ghiaia, massetti e pavimentazioni
5.3.1

Nei locali 6 e 7 al piano terra dovranno essere realizzati dei vespai isolati sulla ghiaia

esistente con la seguente stratigrafia:
- getto riempimento s= 50mm armato con rete ELS ø6M15x15
- polistirene espanso s= 80mm
- pavimento radiante
- massetto 40mm, per copertura impianti
- posa pavimentazione in gres ceramico
5.3.2

Nei locali 2, 3, 4 e 5 il massetto è già stato eseguito in altro appalto. Pertanto, si

andrà a posare il pavimento radiante con la seguente stratigrafia:
- polistirene espanso s= 20mm
- pavimento radiante
- massetto 40mm, per copertura impianti
- posa pavimentazione in gres
E’ necessario inoltre rivedere le alzate dei gradini e delle rampe affinchè sia garantita una
costanza di alzata e una pendenza dell’8% delle rampe.
La porta finestra della vetrina andrà modificata in quanto il pavimento sarà più alto di 6 cm
per permettere il passaggio del pavimento radiante.
5.3.3

Nei locali 7 e 8, a seguito della rimozione della pavimentazione esistente, verrà

posato il pavimento radiante con la seguente stratigrafia:
- polistirene espanso s= 30mm
- pavimento radiante
- massetto 40mm, per copertura impianti
- posa pavimentazione in gres porcellanato
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Dettaglio vespaio areato e pavimentazione
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Dettaglio pavimentazione su volte

.
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5.4 Consolidamento delle volte V2, V3, V4, V5, V6, V7
5.4.1

Intradosso:
- eliminazione dell’intonaco superficiale
- scarificatura dei giunti tra i conci che compongono la volta in modo da eliminare le
vecchie malte o materiali incoerenti e poco compatti.
- Rinzeppatura con materiale nuovo, per quanto possibile chimicamente e
fisicamente omogeneo a quello originale
- Stilatura dei giunti con malte simili a quelle esistenti per composizione e tonalità
cromatica.

5.4.2

Estradosso:
- Rimozione degli strati sovrapposti alla struttura lapidea in interventi recenti, senza
percussione verticale, con adeguati mezzi di demolizione (scalpelli elettrici a bassa
energia e/o a mano ove emergano stratigrafie di pavimentazioni antiche) e
rimozione della polvere e delle parti di malta degradate
- Infissione di barre in acciaio ad aderenza migliorata Ø12/60cm nelle murature
perimetrali alla volta
- Piolatura con ritentori ad aderenza migliorata Ø6/50
- posa di rete elettrosaldata Ø6M15x15, adeguatamente ripresa per sovrapposizione
- getto strutturale in cls, spessore 5 cm, inerte adeguato (non maggiore di 8mm),
classe C25/30;
- riempimento dei rinfianchi con materiale alleggerito per creare il piano grezzo di
posa

5.5

Consolidamento solai in legno S9, S10, S11

- Travi: come indicato nelle tavole di progetto esecutivo delle strutture verranno riutilizzate
le travi esistenti, ove possibile mantenerle, e sostituite quelle mancanti o degradate
- Tavolato: posa di nuovo tavolato in larice spazzolato s=3cm o, ove possibile,
mantenimento di quello esistente
- Posa di ritentori in acciaio (barre ad aderenza migliorata per armature di getti fissata alle
travi con resine adatte tipo Hilti HIT C50)
- Inghisaggi nella muratura perimetrale con barre in acciaio ad aderenza migliorata
- Posa di rete elettrosaldata DN6M20x20, adeguatamente sovrapposta
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- Getto di soletta collaborante in cls, s=5cm per creare il piano grezzo di posa

5.6

Controventi di piano

I controventi di piano dovranno essere realizzati come indicato nelle tavole del progetto
esecutivo delle strutture:
-

Tirante realizzato con un profilo in acciaio piatto 8x80mm (a pavimento o inserito in
traccia nell’intonaco a parete)

-

Barra filettata φ18 saldata alle estremità del tirante passante nelle murature e nei
solai perimetrali

-

Chiave di contrasto eseguita con traversa in ferro pieno tradizionale, come da
dettaglio esecutivo

5.7

Esecuzione dei ripristini o rifiniture ad intonaco

- Esecuzione di saggi stratigrafici per individuare il numero di strati, il grado di consistenza e
di adesione al sottostante, in modo da poter valutare con la DL e il funzionario della
soprintendenza competente territorialmente l’eventuale interesse storico documentale
dell’elemento di rivestimento. A seguito dell’accertamento sarà possibile procedere per il
consolidamento (per le parti giudicate di interesse) o per la rimozione;
- Rimozione degli strati sovrapposti di intonaco, con adeguati mezzi di demolizione (scalpelli
elettrici a bassa energia e/o a mano ove emergano stratigrafie di pavimentazioni antiche)
- Pulizia del paramento e dei giunti di malta;
- Ristilettatura con materiali a base calce, specifici per la stilettatura, compatibili
chimicamente con il supporto retrostante;
- Pulizia finale dei conci lapidei a vista e scarnifica “a fresco” dei giunti stilettati.
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Oppure
- Stesa di intonaco a base calce, compatibile chimicamente, della colorazione originaria,
steso a frattazzo e non rigonato. Stesa, granulometria dell’inerte e colore finale saranno
definiti in accordo con la DL e il funzionario della soprintendenza sulla base di campionatura
eseguita in situ.
5.8 Consolidamento delle murature (intonaco armato)
Gli interventi sulle murature con valenza strutturale dovranno rispettare i criteri di massima
conservazione degli elementi in situ.
- Nel caso di integrazioni di lacune o completamenti di elementi in parte diruti o demoliti si
interverrà con la tecnica del cuci-scuci, con elementi lapidei della medesima pezzatura e
tipologia lapidea di quelli in opera utilizzando malte a base calce che dimostrino
compatibilità chimica con i costituenti della muratura esistente.
- Nel caso di rinforzo delle murature con alto tasso di sollecitazione meccanica o con aree
di deficit sulle resistenze si prevede di eseguire parti di intonaco armato secondo il
seguente procedimento: esecuzione di saggi stratigrafici per individuare il numero di
strati, il grado di consistenza e di adesione al sottostante, in modo da poter valutare con
la DL e il funzionario della soprintendenza competente territorialmente l’eventuale
interesse

storico

documentale

dell’elemento

di

rivestimento.

A

seguito

dell’accertamento sarà possibile procedere per il consolidamento (per le parti giudicate
di interesse) o per la rimozione;
- Rimozione degli strati sovrapposti di intonaco , con adeguati mezzi di demolizione
(scalpelli elettrici a bassa energia e/o a mano ove emergano stratigrafie di pavimentazioni
antiche)
- Pulizia del paramento e dei giunti di malta;
- Installazione dei ritentori metallici o in fibra o passanti;
- Stesura primo strato di malta da ripristino strutturale (v. 4.2.6)
- Posa con malta ancora fresca, procedere alla posa della rete in fibra , avendo cura di
garantire, mediante pressione energica con spatola o rullo metallico, una completa
impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti o bolle d’aria che
possano compromettere l’adesione del tessuto alla matrice o al supporto;
- ripiegamento e/o fissaggio dei terminali dei ritentori trasversali;
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- Stesa del secondo strato di malta agendo fresco su fresco , steso a frattazzo metallico e
non rigonato.
Un campione delle malte e della tecnica di stesura delle dimensioni minime 1x1 dovrà
essere allestito allo scopo di approvare materiale e modalità di posa da parte della DL e dei
funzionari SABAP prima dell’ordine dell’intera fornitura.

5.9

Pavimentazioni e rivestimenti

Le pavimentazioni dei locali 2,3,4,5,6,7,8,9 ed i rivestimenti delle pareti del wc saranno in
gres ceramico porcellanato in formati 60x60cm o 60x30cm di finitura e colori a scelta della
D.L. Saranno posati a fuga chiusa con stucco del medesimo colore delle piastrelle scelte.

5.10

Antibagno

Le pareti dii delimitazione dell’antibagno saranno realizzate con l’utilizzo di una
sottostruttura verticale in listelli di legno di larice 30x30mm rivestiti nella parte esterna con
tavole di legno di larice 100x10mm, posate orizzontalmente lasciando uno spazio libero di
30mm tra le tavole, fissati alla sottostruttutura con viti a scomparsa.
Nella parte interna saranno fissati alla sottostruttura in legno dei pannelli di plexiglass
trasparenti dello spessore di 10mm.
La porta di ingresso sarà realizzata con la medesima tecnica utilizzata per la realizzazione
delle pareti.

5.11

Impianto termico

Gli impianti che si intendono realizzare sono essenzialmente così suddivisi:
-

Installazione generatore di calore a condensazione con potenza termica nominale
24Kw di Tipo C; con stadio istantaneo per produzione acqua calda sanitaria

-

Condotto di scarico fumi a tenuta sino alla di fuori della copertura in testa di camino
esistente, in accordo con la UNI EN 1443/2005 “Camini – Requisiti generali”;

-

Condotto di aspirazione aria comburente e relativa separazione nella testa d camino
tra lato scarico e lato aspirazione.

-

Tubazione di scarico condensa sino ad allacciamento alla rete di scarico esistente;
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-

Collettore per alimentazione dei circuiti delle varie zone termiche (inclusi stacchi
per le future zone); si richiede di prevedere m nel montaggio anche lo spazio per
l’installazione di un eventuale gruppo di abbassamento di temperatura nel caso fosse
necessario, in futuro, lo sdoppiamento dell’impianto con funzionamento in parte ad
alta e parte a bassa temperatura;

-

Linea principale di collegamento al Piano PTerra (Coll1,2) e al Piano rialzato (Coll3);

-

Collettori distribuzione dei circuiti completi di termometro, valvola di sfiato,
bocchetta per lo scarico, cassetta ad incasso(o da appoggio in funzione della zona di
installazione) e relativo sportello

-

Esecuzione completa di piastra radiante ribassata, secondo quanto indicato negli
schemi esecutivi, con tubazione passo min 10cm, getto di boiacca cementizia
addittivata idonea ad esecuzione in basso spessore (Loc2,3,4,5,8,9);

-

Esecuzione completa di piastra radiante, secondo quanto indicato negli schemi
esecutivi, con tubazione passo min 10cm, getto di boiacca cementizia addittivata
idonea ad esecuzione in basso spessore, lastre isolanti sottostanti la lastra bugnata
dello spessore di 8 cm (Loc6,7);

-

N.1 Cronotermostato per la gestione del piano terra;

-

N.1 cronotermostato (o semplice termostato) per la gestione del piano rialzato.

N.B. Per tutto quanto non esaustivamente esplicitato nel presente documento si rimanda agli
elaborati costituenti il Progetto Esecutivo.
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