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1. L'OPERA DA PROGETTARE E REALIZZARE 

1.1 Premessa 

Il presente progetto definitivo-esecutivo costituisce l'ultima fase di sviluppo progettuale dei lavori di 

manutenzione straordinaria dei bagni della scuola media del Comune di Volvera. 

L'area oggetto di intervento ricade in Via Giuseppe Garibaldi e interessa la sottoelencata area catastale: 

− Fg. n. 24 mappale n. 152 di proprietà Comunale 

L’area è inoltre individuata nella tavola del Piano Regolatore Generale Comunale come area destinata per 

l’istruzione. Negli elaborati grafici progettuali si riporta la tavola relativa allo stralcio del PRGC adottato (vedi 

elab. grafico EG AR 01 - Inquadramento cartografico). 

L’intervento è mirato alla riqualificazione dei servizi igienici dell'edificio dal punto di vista della sua 

funzionalità e della sua sicurezza e nel rispetto, in particolare sarà realizzato anche un WC per disabili al piano 

secondo. 

1.2 Caratteristiche del fabbricato 

L’edificio in oggetto è caratterizzato da una struttura portante in cemento armato con facciate esterne a vista 

e copertura in lamiera. 

La scuola è nel suo complesso in discreto stato di conservazione. 

1.3 Variazioni al progetto preliminare 

Rispetto a quanto previsto nel progetto preliminare, non sono state introdotte variazioni. 

1.4 Finanziamento dell'opera e tempi di realizzazione 

I lavori saranno finanziati con fondi comunali. 

Il tempo utile stimato per la realizzazione dei lavori è stabilito in giorni 80 naturali e consecutivi, così come 

meglio dettagliati nel cronoprogramma di cui all'elaborato CS CR 05, decorrenti dalla data di consegna che 

viene presunta intorno al 18 giugno 2017. 

Il suddetto tempo utile tiene conto dell’incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni, di 

andamento stagionale sfavorevole. Per tali giorni non possono essere concesse proroghe per recuperare i 

rallentamenti e le soste. 

1.5 Aspetti di inserimento dell'intervento sul territorio 

I lavori della scuola media si configurano come un intervento di manutenzione straordinaria, pertanto 

l’impatto ambientale sarà nullo. L’area oggetto d’intervento non è soggetta a particolari vincoli di natura 

storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura, per cui la realizzazione dell’intervento 
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sopra descritto non risulta incompatibilie con le prescrizioni degli strumenti urbanistici. 

Vi sarà certamente un impatto ambientale in fase di esecuzione dei lavori dovuto alle attività di cantiere, ma  
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2. NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

 

− D.Lgs. 18/04/2016 n°50: Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

− D.P.R. 05/10/2010 n°207: Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 

n. 163 per la parte ancora in vigore. 

− D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

− Normativa tecnica UNI applicabile all'intervento e richiamata all'interno del Capitolato Speciale d'Appalto 

CC CS 01. 

− Ulteriori norme non espressamente richiamate ma applicabili all''intervento. 

− D.M. 37/2008 “Norme per la sicurezza degli impianti” e decreti ministeriali attuativi in vigore. 

− Norma CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale inferiore a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c. 

− Norma CEI 23-14 Tubi protettivi in PVC 

− Norma CEI 34-21 Apparecchi illuminanti 

− Norma CEI 70-1 Gradi di protezione degli involucri 

− Tabella CEI-UNEL 35024 Portata dei cavi per bassa tensione 

− Norma UNI 10380 V1 Illuminazione di interni con luce artificiale 

− Norma UNI-EN 1838 Illuminazione di sicurezza 

− CEI 64-7 Fasc. 800 1986 Impianti di illuminazione pubblica e similari; 

− CEI 34-21 - 1994 – IV ed. Apparecchi di illuminazione. Prescrizioni generali; 

− Ulteriori norme non espressamente richiamate ma applicabili all''intervento 
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2. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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3. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

 

Le caratteristiche dei materiali impiegati per la realizzazione dell'intervento sono meglio descritte nel 

Capitolato speciale d'Appalto di cui all'elaborato CC CS 01 e nel disciplinare descrittivo delle lavorazioni di cui 

all’elaborato CC DD 02 nonché negli elaborati grafici. 
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4. ANALISI E SCELTA PROGETTUALE 

4.1 Descrizione della scelta progettuale e delle lavorazioni 

Il progetto riguarda la manutenzione straordinaria dei servizi igienici di un immobile esistente in una area 

attualmente edificata dotata di tutte le reti di urbanizzazione. 

Gli interventi da realizzarsi possono essere così riassunti: 

− Rimozione dei serramenti interni esistenti; 

− Rimozione degli apparecchi illuminanti esistenti; 

− Rimozione dei sanitari esistenti; 

− Rimozione di rivestimenti ceramici verticali e pavimenti esistenti; 

− Rimozione dei serramenti esterni esistenti; 

− Demolizione dei sottofondi delle pavimentazioni esistenti; 

− Rimozione delle tubazioni degli impianti idro-termo-sanitari ed elettrici; 

− Demolizioni di tramezzature per sostituzione colonne di scarico e formazione WC disabili; 

− Realizzazione nuove tramezzature per formazione WC disabili; 

− Realizzazioni nuove reti sottotraccia per impianti di adduzione e scarico acque, per il riscaldamento e per 

l’illuminazione; 

− Realizzazione nuove colonne di scarico con allaccio ai pozzetti esistenti nel cortile interno; 

− Ripristino tramezzature demolite per il passaggio delle nuove colonne di scarico: 

− Formazione nuovi sottofondi per pavimenti a livelli differenziati; 

− Intonacatura delle pareti precedentemente rivestite che saranno tinteggiate con smalto lavabile; 

− Rinzaffo e intonaco sulle nuove tramezzature e sulla muratura rifatta per il passaggio delle colonne di 

scarico; 

− Posa nuove pavimentazioni in gres; 

− Posa rivestimenti ceramici nei WC; 

− Raschiatura delle vecchie tinteggiature; 

− Formazione di zoccolatura con smalto lavabile nei disimpegni 3 e 6 e nei ripostigli per un’altezza di 2,1 

metri; 

− Tinteggiatura con idropittura traspirante sui soffitti e sulle murature al di sopra della zoccolatura in smalo 

e dei rivestimenti verticali; 

− Posa dei corpi illuminanti, dei cavi di alimentazione, dei punti di comando, delle prese elettriche nei 

ripostigli; 

− Montaggio dei sanitari,, lavabi, wc, bidet, vaschette di cacciata con comando pneumatico a parete, boiler 

nei WC insegnati e disabili, allestimento completo del WC disabili; 
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− Montaggio delle porte interne e dei serramenti esterni. 

4.2 Indagini, rilievi e ricerche e pareri conseguiti 

Ai fini di svolgere in modo adeguato la progettazione esecutiva dell'opera e ridurre la possibilità di imprevisti 

in sede di esecuzione dei lavori sono stati svolti i seguenti accertamenti e indagini: 

− rilievo metrico dell'oggetto di intervento (vedi elab. grafico EG AR 02 e EG AR 03); 

− indagini in merito allo stato di fatto delle reti di sottoservizi idro-sanitario e di scarico fognario asservito 

ai bagni nell'area oggetto di intervento. 

4.3 Cenni di cantierizzazione 

Il tema della cantierizzazione è espressamente trattato nel Piano di sicurezza e Coordinamento di cui agli 

elaborati PS SC 01 e PS FM 02, con particolare riferimento all'elaborato PS SC 01 in cui è riportata la 

planimetria relativa alla cantierizzazione dell'opera. 

Particolare attenzione dovrà essere prestata nell'esecuzione di tutte le lavorazioni rumorose quali 

demolizioni, rimozioni, tracce ecc. e tutte le lavorazioni da svolgersi all'interno dell'edificio scolastico, che 

dovranno necessariamente essere svolte in assenza degli abituali fruitori della struttura (bimbi, docenti, 

operatori scolastici, ecc.). A tal proposito i lavori dovranno essere eseguiti tasstaivamente durante il periodo 

dichiusra della scuola per vacanze esiteve ed ultimati prima dell’inizio delle lezioni, come da cronoprogramma 

CS CR 05. 

Tutti i lavoratori dovranno: 

− indossare sempre con cura i Dispositivi di Protezione Individuale messi a disposizione dall'appaltatore; 

− non decidere in modo autonomo di usare altri Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) che potrebbero 

essere inefficaci; 

− avere cura dei Dispositivi di Protezione Individuale; 

− richiederne immediatamente la sostituzione: quando sono danneggiati o esauriti o non idonei per 

specifiche caratteristiche personali; 

− non fumare, bere e mangiare durante le esposizioni alle polveri di amianto; 

− non portare le mani al viso, alla bocca, agli occhi eludendo, anche se per un tempo limitato, la protezione 

data dai Dispositivi di Protezione Individuale in altre parole: durante i lavori di bonifica o di rimozione del 

materiale contenente amianto non bisogna asciugarsi il sudore, strofinarsi gli occhi, mangiarsi le unghie, 

sistemarsi i capelli con le mani; 

− lavarsi sempre con cura utilizzando detergenti adeguati dopo l'eposizione alla polveri contenenti amianto 

(pericolose per la salute dell'uomo); 

− ricordarsi sempre di attuare le procedure tecniche per ridurre lo svilupparsi della polvere per la tutela 

dell'ambiente di lavoro e quello circostante, durante i lavori che espongono alle polveri contenenti 
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amianto (bonifiche e rimozioni di materiale); 

− guardare e informarsi per proteggere se stessi e l'ambiente. Non occorre parlare. 

4.4 Prescrizioni antincendio 

L’intervento in oggetto non riguarda gli aspetti di prevenzione incendi dell’edificio scolastico. 
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5. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PROGETTO 

 

Si riportano di seguito le principali caratteristiche del progetto secondo la suddivisione in corpi d'opera 

riportata nel computo metrico estimativo e nel Capitolato Speciale d'Appalto. 

Tale corpo d'opera comprende l'esecuzione di tutte le opere necessarie per l'esecuzione dei lavori di 

manutenzione dei servizi igienici della scuola media. 

Demolizioni e rimozioni 

− Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, 

compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della 

demolizione Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto in cantiere 

− Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, 

compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi si intendono computati 

prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche 

− Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra 

dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da 

computarsi a parte In ceramica 

− Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la 

discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della 

demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere In ceramica 

− Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti 

d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e 

schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e 

trasporto alle pubbliche discariche 

− Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita 

dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e 

l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con 

una superficie di almeno m² 0,50 

− Rimozione di apparecchiature igienico sanitarie in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o 

discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti ed il trasporto alle discariche Lavabi, lavelli, vasi all'inglese, 

bidet, orinatoi tipo sospesi, boyler ecc. 

− Distacco dall'impianto di tutti i tipi di corpi scaldanti, di qualsiasi dimensione, compresi i materiali di 

consumo per sostituzione o demolizione Di qualsiasi dimensione 

− Smantellamento completo di impianto elettrico interno (luce , FM, e impianti speciali) a servizio di edifici 
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di qualsiasi tipo, compreso il trasporto dei materiali di risulta ed il ripristino delle pareti, solette o 

pavimenti eventualmente danneggiati. smantellamento impianti completi 

Sottofondi, pavimenti e rivestimenti 

− Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, 

materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo 

scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici in piano e simili 

− Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza 

caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20 

− Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro e 

anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una 

superficie di almeno m² 0,20 

− Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche 

con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in polvere 

a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, 

addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe 

(mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il 

sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di almeno m² 0,20 

− Piastrelle in gres ceramico Dimensioni cm 20x20-smaltato operato 

− Striscia desolidarizzante presagomata di forma angolare in polietilene espanso, autoadesiva, per isolare 

in massetto galleggiante dai muri perimetrali spessore 6mm; altezza risvolto verticale 15 cm 

− Piastrelle di ceramica smaltate (cottoforte) di cm 15x15 In colori correnti 

Murature e intonaci 

− Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una 

superficie complessiva di almeno m² 1 

− Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o di calce idraulica macinata, su pareti, solai, soffitti, 

travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di 

separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del 

gesso Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2 

− Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con 

aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli in 

cemento con esclusione del gesso Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di 

almeno m² 1 

− Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo 
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In legno di abete (Picea abies, Abies alba) 

Serramenti 

− Posa di serramenti esterni completi di telaio e vetrata aventi qualsiasi dimensione e tipo di apertura In 

PVC antiurto 

− Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma, dimensione 

e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chiambrane o telarone In qualsiasi tipo di 

legname 

− Serramenti esterni in PVC pluricamera antiurto con apertura normale ad anta oppure a vasistas,con 

marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque, dimensione, con spessore minino della parete esterna del 

profilo di mm 3 comprensivi di vetro montato tipo camera bassoemissivo; profili fermavetro ad incastro, 

gocciolatoio, serratura, ferramenta ad incasso e maniglia in alluminio. Con trasmittanza termica 

complessiva Uw= <1,4 

− Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN 12608); sistema per finestre, con telaio in profilati 

pluricamera antiurto rinforzato internamente in acciaio e con spessore minino della parete esterna del 

profilo di mm 3, comprensivo di profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso, 

serratura, accessori e maniglia in alluminio; compreso il montaggio della vetrata, ma esclusa la fornitura;  

− Fornitura di porte interne cieche tamburate con pannello laminato ABET opaco in colore a scelta della 

D.L., telaio e coprifili in alluminio ossidato argentato, battute perimetrali in ABS griglio, maniglia a pomolo 

in resina con serraura sistema libero/occupato, cernere anuba cromate satinate 

Tinteggiature 

− Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci interni gia' 

tinteggiati Per superfici di almeno m² 4 

− Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , 

lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci interni 

− Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne 

− Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di termosifoni,piastre,ecc. a due 

riprese 

− Rivestimento murale policromo per interni composto da una preparazione di fondo con fissativo e due 

riprese di idropittura, su cui viene successivamente dispersa a spruzzo una fase a solvente di colori diversi 

costituente un film lavabile di elevata resistenza all'abrasione, di aspetto satinato, insaponificabile e di 

spessore non superiore a 4/10 di mm, compresa ogni opera accessoria Per una superficie di almeno m² 4 
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Impianto idro-termo-sanitario 

− Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, per condotte a pressione per acqua potabile, 

compresa la posa di raccordi e pezzi speciali occorrenti. il fissaggio dei tubi ai raccordi vari deve avvenire, 

previa sbavatura, tramite collegamento pressione effettuato con idonea attrezzatura Per diametri esterni 

da mm 16 a mm 26 

− Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali, etc, per 

condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica dei giunti, staffe in ferro per 

ogni giunto se verticali e staffe speciali per ogni giunto se orizzontali fissate ai solai,esclusi gli eventuali 

scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe Del diametro di mm 90 e 110 

− Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle 

tubazioni di adduzione e lo scarico Coprigiunto per lavabi a canale in batteria piatti completo di accessori, 

con rubinetteria per acqua calda e fredda e scarico 

− Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle 

tubazioni di adduzione e lo scarico Rubinetti di arresto ad incasso con cappuccio cromato - da 3/4" 

− Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle 

tubazioni di adduzione e lo scarico Saracinesche in bronzo e valvole di ritegno in bronzo - da 3/4" a 1" 

− Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle 

tubazioni di adduzione e lo scarico Latrina all'inglese o a sella di qualunque tipo,con scarico a pavimento 

o a parete, completa di accessori e scarico 

− Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle 

tubazioni di adduzione e lo scarico Sifone con griglia a pavimento, con tutti gli accessori occorrenti, 

alimentazione e scarico 

− Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle 

tubazioni di adduzione e lo scarico Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacita', 

completa di accessori, alimentazione e scarico 

− Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle 

tubazioni di adduzione e lo scarico Sedili in plastica per vasi all'inglese 

− Provvista e posa di mensole, mensoloni in ferro o ghisa smaltata per lavabi, lavelli e simili, compresa la 

rottura delle murature, il fissaggio il ripristino dell'intonaco e del rivestimento in piastrelle Mensoloni da 

cm 40 per lavelli e lavabi a canale 

− Formazione di punto di adduzione acqua calda o fredda eseguito con impiego di tubazioni in metal-

plastico multistrato tipo geberit mepla e raccorderia in ottone, per alimentazione punti acqua isolati o 

apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. il prezzo 

considera uno sviluppo reale della tubazione di alimentazione del punto di adduzione non superiore a m 
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5 a partire dalla saracinesca posta a valle della tubazione principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in 

caso di alimentazione diretta. per distanze superiori a m 5 verrà compensato a parte il tratto di tubazione 

eccedente. l'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente funzionante e pronto all'allacciamento 

all'apparecchiatura igienico sanitaria di riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: 

esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini murari, 

incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi 

d'opera occorrenti; prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto 

della risulta alle discariche. Sgombero e trasporto della risulta alle discariche 

− Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, 

bidet e similari, comprensivo di tutte le forniture e i mezzi d'opera occorrenti sia relativamente alle opere 

da idraulico che quelle edili. la tubazione dovrà essererealizzata con impiego di manufatti tipo Geberit - 

PE diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di 

ancoraggio ed ogni prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante e 

pronto all'allacciamento all'apparecchio sanitario di riferimento. il prezzo comprende le seguenti 

lavorazioni: esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi 

ripristini murari o il fissaggio delle tubazioni a pavimento, incluse le provviste ed i mezzi d'opera 

occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti. distanza massima 

tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete principale di scarico non 

superiore a m 5. per allacciamenti aventi distanza superiore si procederà a parte al compenso del tratto 

eccedente tale lunghezza. prova idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e 

trasporto della risulta alle discariche 

− Formazione di rete di scarico per vasi a sedile o alla turca,comprensivo di cucchiaia, braga, tubo, giunto a 

T con tappo a vite per ispezione, curva aperta per innesto nella colonna di discesa, manicotti, riduzioni, 

ecc., in polietilene tipo Geberit - PE, comprensivo di tutte le lavorazioni, forniture e mezzi d'opera 

occorrenti, sia relativi alle opere da muratore che da idraulico per dare l'impianto perfettamente 

funzionante e pronto alla posa del vaso a sedile. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione 

di tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le rotture e relativi ripristini murari, incluse le provviste 

ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le lavorazioni, provviste ed i mezzi d'opera 

occorrenti. distanza massima tra il collegamento dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete 

principale di scarico non superiore a m 3. per allacciamenti aventi distanza superiore si procederà a parte 

al compenso del tratto eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di tenuta prima del ripristino della 

muratura; sgombero e trasporto della risulta alle discariche. 

− Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la normativa vigente, eseguito secondo gli 

schemi di progetto. il prezzo è comprensivo delle seguenti lavorazioni e forniture: specchio, porta sapone, 

porta carta; mancorrenti in tubi di nylon diametro mm 40 e spessore mm 5, con anima interna in tubo di 
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acciaio zincato (sia internamente che esternamente) diametro mm 30 e spessore mm 2, compreso 

supporti, piastre e tasselli di fissaggio a muro; impianto di adduzione e scarico come descritto all'art. 

01.A19.H05; vaso a sedile serie speciale, completo di coperchio e vaschetta di cacciata; lavabo speciale 

per disabili; miscelatori con comandi differenziati a ginocchio, a pedale, a leva; doccetta a telefono con 

asta e comando a leva; boiler elettrico istantaneo da l 10; posa tubazioni ed apparecchiature; opere 

murarie per il fissaggio e assistenza alla posa di apparecchiature idrico sanitarie, pulizia, sgombero, carico 

e trasporto alle discariche della risulta. escluso impianto elettrico. prezzo comprensivo di tutte le 

lavorazioni occorrenti, le provviste ed i mezzi d'opera per dare il servizio perfettamente funzionante in 

ogni opera e fornitura impiantistica. prove idrauliche ed elettriche prima del ripristino della muratura. 

Sgombero e trasporto alle discariche della risulta. 

− Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro mm 90-spessore mm 3,5 

− Curve a 45 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 90 

− Curve 90 gradi in polietilene duro tipo Geberit diametro mm 90 

− Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di 

qualsiasi forma cm 51x40x18 

− Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete cm 

45x35x39 

− Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca alta girevole sporgenza cm13 

circa, senza scarico automatico Da 1/2" con aeratore, tipo pesante 

− Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con guarnizioni in p.t.f.e. Da 1" - mm 25 

− Rubinetto in ottone cromato per lavaggio pavimenti Rubinetto di erogazione a chiave mobile 

− Riscaldatore d'acqua elettrico con raccordi dialimentazione e scarico,t ermostato,termometro adorologio, 

lampada spia ed accessori, garanzia 10anni Da litri 10 - 220 v - istantaneo 

− Sifoni in ottone cromato per lavabi Da 1 1/4" ad S con tappo ispez- regolazteles. 

− Sedile con coperchio,compresi i repulsori di gomma e le cerniere cromate In materiale plastico - colori 

vari 

− Curve di risciacquamento in PVC bianco pervaschette di cacciata esterne tipo Geberita bassa pressione A 

90, diam. 50x40 mm, l.= 26, 5x21 cm 

− Tubo di risciacquamento in pe per montaggio daincasso, in tre parti, prolungabile, con tappi di protezione 

e coppelle in polistirolo espanso, adatto per vaschette di cacciata tipo Geberit adalta posizione, diametro 

mm32x45 Lunghezza cm 175/180 

− Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordoimbuto d'entrata regolabile in pe e griglia inacciaio 

inossidabile, con entrata laterale diametro mm 50, scarico diametro mm 50, diametro esterno del sifone 

mm 100 h livello acqua mm 70 - con attacco per lavaggio 
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− Sistemi di fissaggio. Mensole e Piedini per radiatori di qualunque tipo Mensola zincata o verniciata 

− Cassette da incasso per collettori complanari di lamiera zincata sportello di lamiera verniciata bloccabile 

ad incastro e con chiave: 25x50 

− Cassette da incasso per collettori complanari di lamiera zincata sportello di lamiera verniciata bloccabile 

ad incastro e con chiave: 33x70 

− Collettori complanari componibili semplici, di rame, (impianto modul) completi di tappo cieco e ridotto: 

Quattro derivazioni 3/4" - 1/2" 

− Collettori complanari asimmetrici derivazioni di entrata e uscita complanari ma con diverso numero di 

derivaz. sui due lati di rame.attacchi colonna a manicotto. 14 deriv.(6x8) -6 deriv. su un lato 8 sull'altro 

− Tubazione di rame rivestita con guaina plastica P.V.C. stellare termoisolante e protettiva 

− Valvolame a sfera in ottone, filettato, a 2 vie Per ogni mm. di diam. nominale 

− Posa in opera di radiatore in ghisa o acciaio o alluminio ad elementi, o piastra radiante, o scaldasalviette, 

completo di nipples, tappi, riduzioni, mensole Posa in opera di radiatore 

− Posa in opera delle tubazioni, dei collettori e delle relative cassette, del valvolame e dei raccordi per la 

realizzazione della nuova rete di riscaldamento 

− Fornitura di vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per alta posizione isolata contro la 

trasudazione, batteria interna, comando pneumatico a pressione a parete per azionamemnto, 

allacciamento alla rete idrica da 3/8" rubinetto di arresto Da l 10,dimens. cm 45x16,7x32,5,con coperchio 

− Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio, 

l'innesto del tubo e la sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattone al canale bianco 

− Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di acqua potabile; per tubi di spessore 4. 6 mm, PN 

10 diam. 50 mm - PE 80 

Impianto elettrico 

− F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, 

morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo G7OR o 

similari tipo 1nvv-k). F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x 1,5 

− F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire 

dalla dorsale di alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sarà derivata l'alimentazione al 

corpo illuminante incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, 

placca e collegamento al corpo iluminante (escluso). - ( vengono considerati i sistemi distributivi completi, 

che comprendono quindi canalizzazioni, cassette, organi di comando nonche' i collegamenti elettrici 

(inclusa incidenza della derivazione da dorsale) all'interno di locali con superficie massima di 50 m² . Per 

situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovra' procedere per composizione delle voci elementari. 
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Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla potenza prelevabile, con il 

minimo di 1.5 mm² per i sistemi luce e 2.5 mm² per i sistemi f.m. compresi gli scassi, le tracce in mattoni 

forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo smaltimento dei materiali di 

risulta.) F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce interrotto 

− F.o. Fornitura in opera di impianti per comando piccoli utilizzatori -( vengono considerati i sistemi 

distributivi completi, che comprendono quindi canalizzazioni, cassette, organi di comando nonche' i 

collegamenti elettrici (inclusa incidenza della derivazione da dorsale) all'interno di locali con superficie 

massima di 50 m² . Per situazioni non comprese nei limiti suddetti si dovra' procedere per composizione 

delle voci elementari. Sono previsti conduttori flessibili h07v-k di adeguata sezione in relazione alla 

potenza prelevabile, con il minimo di 1.5 mm² per i sistemi luce e 2.5 mm² per i sistemi f.m. compresi gli 

scassi, le tracce in mattoni forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni originali del manufatto e lo 

smaltimento dei materiali di risulta.) F.O. di Imp.in tubo PVC incassato punto di comando con int. 2P 16A 

− P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale. P.O. di 

corpo illuminante civile/ind. 1x36 W 

− P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale. P.O. di 

corpo illuminante civile/ind. 2x58 W 

− P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale. P.O. di 

corpo illuminante tipo tartaruga 

− F.O. Fornitura in opera di plafoniere per illuminazione di emergenza i di tipo fisso con: corpo in materiale 

plastico, schermo in materiale acrilico, accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati. F.O. di plaf. 

emerg. fissa 1x18 W fluor. auton. 2 h 

− Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; coppa in metacrilato trasparente stampato ad iniezione; 

corpo in lamiera d'acciaio verniciata. plaf. per lamp. tubolare coppa metacril. 1x36 W 

− Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; coppa in metacrilato trasparente stampato ad iniezione; 

corpo in lamiera d'acciaio verniciata. plaf. per lamp. tubolare coppa metacril. 2x58 W 

− Plafoniere tipo tartaruga ovali plaf. 60 W tartaruga ovale corpo allum. IP-55 

− Lampade a LED a goccia, a sfera o similari. Da 4 a 9W tipo standard 

− Lampade fluorescenti lineari a colori naturali per generi alimentari; diametro 26 mm; attacco bispina 

normale g 13. lampada fluorescente per generi alimentari oltre 50W 

− Lampade fluorescenti lineari germicide; attacco bispina normale g 13. lampada fluorescente 36 W, g 13 

  

 


