COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE

PROVINCIA DI VENEZIA

Committente :
DESCRIZIONE PER LA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO QUADRIFAMILIARE
VIA DON ANGELO GIANNI – VIA BOZZO ALBINA
FOSSALTA DI PIAVE (VE)
SCAVI DI FONDAZIONI E REINTERRI
01 - Formazione impianto di cantiere, recinzione del cantiere secondo la normativa di
legge, esposizione dei cartelli tecnici, allacciamenti provvisori alle reti tecnologiche ed
ai pubblici servizi.
02 - Gli scavi per le fondazioni saranno:
§

generali di sbancamento;

§

a sezione obbligata per raggiungere il piano di appoggio delle fondazioni.

Le scarpate degli scavi saranno costituite con inclinazioni appropriate in relazione alla
natura del terreno.
Gli scavi occorrenti per le fondazioni saranno spinti fino al piano che sarà stabilito dalla
Direzione Lavori e sulla base delle indagini geognostiche.
Il piano di fondazione sarà perfettamente orizzontale.
Nel caso di pareti a scarpata si dovrà provvedere al riempimento con materiale arido
adatto intorno alle fondazioni dell’opera, opportunamente costipato.
Sarà

cura

dell’impresa

accantonare

il

terreno

coltivo

durante

gli

scavi

e

successivamente provvedere allo spianamento meccanico su indicazione della
Direzione Lavori.
CALCESTRUZZI, ACCIAIO TONDO PER C.A., CASSEFORME
03 - Fornitura e posa in opera di calcestruzzo RcK 15 N/mmq per magrone, spessore
medio cm. 10 compreso eventuali casseri di contenimento ed ogni altro onere
accessorio.

04 - Fornitura e posa in opera di calcestruzzo RcK 30 N/mmq, classe di esposizione
XC1, dato in opera entro eventuali casseri perimetrali, ben vibrato e costipato per
formazione di fondazioni.
05 - Fornitura e posa in opera di calcestruzzo RcK 30 N/mmq, classe di esposizione
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XC1, per ricavo soletta, dello spessore medio di cm. 10, tirata a stadia, la rete
elettrosaldata del diametro cm.8, quadro 20x20, ferri di richiamo per sottofondi
marciapiedi e camminamenti, compreso ogni altro onere accessorio.
06 - Fornitura e posa in opera delle strutture portanti (cordoli, travi in spessore e fuori
spessore, pilastri quadri e circolari a faccia vista lisci) in calcestruzzo RcK 30 N/mmq,
classe di esposizione XC1,date in opera con ogni accessorio, calcolate secondo le
normative vigenti e comunque secondo prescrizioni di calcolo.
07 - Formazione di parapetti o muri fuori terra in calcestruzzo RcK 30 N/mmq, classe di
esposizione XC1, compreso casseforme, puntellazioni, armature di sostegno ed ogni
altro onere.
08 - Fornitura e posa in opera di calcestruzzo RcK 30 N/mmq, classe di esposizione
XC1, dato in opera entro casseri per formazione scale, compreso il ferro d’armo ed
ogni altro onere accessorio.
09 - Fornitura, lavorazione e posa in opera di ferro tondo ad aderenza migliorata per
c.a., compreso sfridi e legature, tipo FeB 44K.
10 - Formazione di marciapiedi perimetrali al fabbricato, della larghezza indicata dalla
D.L., mediante la preparazione del fondo con ghiaione dello spessore di cm.20, getto di
calcestruzzo RcK 30 N/mmq, classe di esposizione XC1, ben battuto e stagionato,
salvo aumenti locali nei bordi di delimitazione, interposizione nel getto di una maglia di
rete Ø 8 20x20, predisposizione dei giunti di dilatazione e tutt’altro necessiti alla buona
riuscita del lavoro.
11 - Recinzione e sistemazione dell’area circostante come da progetto: la recinzione
sarà eseguita in rete metallica plastificata con zoccolino in cls da cm. 20 di spessore,
completa di cancello carraio e pedonale in ferro zincato a caldo e verniciato come da
particolari costruttivi forniti dalla D.L.
12 - Realizzazione su indicazione degli enti preposti, di cassette per alloggiamento
contatori Telecom, Acquedotto, in cls. armato e portine d’ispezione in profilati metallici
zincati colorati tipo SECCOCOLOR, serratura a chiave quadra, isolamento con
poliuretano su cassette contatori acquedotto, fondazioni, compreso fornitura e posa di
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cassette della posta in alluminio, complete di porta con apertura, incassata nella
muratura, profili di contorno ed ogni altro onere accessorio.
MURATURE, MURATURE SPECIALI ED IN CONGLOMERATO
13 - Fornitura e posa in opera delle murature portanti in laterizio dello spessore di cm.
25/30, legati con malta bastarda e ben ammorsati tra di loro, compreso il rivestimento
degli architravi dei fori con tavelle in laterizio, la guaina di cartonfeltro stesa ai piè delle
murature su letto di malta cementizia ed ogni altro onere accessorio.
14 - Formazione dei solai in laterocemento armato dello spessore di cm.
20/24+K(4/5cm.) con calcestruzzo RcK 30 N/mmq, classe di esposizione XC1, in opera
su muratura a giorno, compreso l’onere del rivestimento in cotto dei cordoli ferri di
richiamo ed ogni altro onere.
15 - Fornitura e posa in opera dei muretti interni in forate di cotto da cm. 8-12, legate
tra di loro con malta bastarda e ben ammorsate, posa ai piè delle stesse di un pannello
fonoisolante, compreso ogni altro onere accessorio.
16 - Formazione della struttura del tetto in paretine e tavelle in laterizio, con cornice
sagomata in c.a. e materiale espanso per garantire la continuità dell’isolamento,
compreso ogni altro onere accessorio.
17 - Fornitura e posa in opera del manto di copertura in tegole di laterizio, asta per
antenna, pezzi speciali per sfiati fuori coppo, ed ogni altro onere accessorio compreso,
la formazione di colmi, converse, compluvi, terminali e laterali.
18 - Fornitura e posa in opera di materassino isolante termico ed acustico spessore
come da relazione tecnica per il contenimento dei consumi energetici da posare sopra
il secondo solaio, tra le paretine in laterizio, opportunamente risvoltato, compreso ogni
altro onere accesso.
19 - Formazione di massetto isolante termico ed acustico mediante getto di inerte
leggero in perle di polistirene espanso a granulometria costante, tipo Politerm, per uno
spessore medio di cm. 6. Compreso ogni altro onere accessorio.
INTONACI
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20 - Tutti i locali interni alle abitazioni saranno finiti con intonaco del tipo civile con
impasto premiscelato tipo “Fassa” e completo di manto di finitura malta fina.
VESPAI, SOTTOFONDI MASSELLI E SOLO POSA TUBAZIONI E MANUFATTI
IN C.A.
21 - Fornitura e posa in opera di strato di aerazione in ghiaione lavato, spessore medio
40 cm, il tutto costipato, ogni onere compreso.
22 - Fornitura e posa in opera di vasche condensagrassi, il tutto come da progetto e da
indicazioni della D.L., del diametro interno adeguato ed altezza adeguata in
calcestruzzo vibrocompresso funzionante in opera compreso scavo, ritombamento,
chiusini, ispezioni, allacciamenti e sigillatura di tutti gli elementi o equivalente di altra
forma.
23 - Fornitura e posa in opera di pozzetti, con o senza fondo anche sifonati, compreso
l’acciaio d’armatura, chiusini e caditoie con telaio in cemento, lo scavo, il
ritombamento, l’onere della intestazione e sigillatura delle tubazioni intercettate, la
clettatura del fondo ed ogni altro onere per metterli in opera funzionanti a qualunque
profondità, prolunghe per le quote finali, dimensione 30x30 – 40x40 – 60x60.
24 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC (supertubo rosso) pesante con
giunto a bicchiere per raccordo pozzetti fognatura, vari diametri, compreso lo scavo, la
sabbia di allettamento, la posa, il ritombamento ed il trasporto a rifiuto del materiale
eccedente, compreso ogni onere accessorio, come da progetto e da indicazioni della
D.L.
25 - Fornitura e posa in opera di condotte in tubo flessibile di PVC, come richiesto dagli
enti erogatori, Enel, Telecom, Acquedotto, compreso ogni altro onere accessorio.

PIETRA
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ARTIFICIALE,

MARMO

IN

LASTRE

26 - Fornitura e posa in opera di soglie e davanzali in marmo Botticino o Trani, levigato
e lucidato dello spessore di cm. 3, compreso la formazione del gocciolatoio, posti in
opera con malta bastarda, compreso sigillatura ed ogni altro onere accessorio come da
indicazioni della D.L.
27 - Riporto di terreno vegetale tutto attorno al fabbricato.
28 - Fornitura e posa in opera di battiscopa in legno di ramino tinto, dimensioni in
sezione 70/80x10 mm, adeguatamente fissato a muro con chiodini d’acciaio per tutti gli
alloggi ed il vano scala, con esclusione delle pareti rivestite con piastrelle, compreso
ogni altro onere accessorio.
29 - Fornitura e posa in opera di battiscopa esterno su terrazze, portici e marciapiede
in Klinker o gres porcellanato, posto in opera a colla, stuccato e fugato, compreso ogni
altro onere accessorio.
30 - Fornitura e posa in opera di pavimenti in ceramica 1^ scelta di dimensioni varie
posto in opera su massetto in calcestruzzo a q.li 2.50 di cemento o in colla, stuccatura
sfridi, ecc., il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte, costo del materiale €/mq.
32,00 (prezzo medio di listino esclusa la posa) I.V.A. esclusa, colore a scelta della
D.L., per pavimenti ingressi soggiorni, cucine, disimpegni, bagni.
31 - Fornitura e posa in opera di pavimenti esterni, poggioli, marciapiedi
antisdrucciolevole con relativi angolari in Klinker o gres porcellanato, 1^ scelta,
compreso ogni altro onere accessorio, costo del materiale €/mq. 32,00 (prezzo medio
di listino esclusa la posa) I.V.A. esclusa.
32 - Fornitura e posa in opera di rivestimenti in ceramica smaltata, stuccatura e
tutt’altro occorra a dare il lavoro finito a regola d’arte, costo del materiale €/mq. 32,00
(prezzo medio di listino esclusa la posa) I.V.A. esclusa.
Nei bagni l’altezza del rivestimento sarà di ml. 2.40, minimo.
33 - Fornitura e posa in opera a correre di parchetti Rovere prefinito tinta naturale,
camere e disimpegni, spessore mm. 10, delle dimensioni di cm. 70x5, incollati su
massetto di calcestruzzo, compreso la formazione del massetto in sabbia e cemento
preventivamente gettato e tirato a frattazzo, perfettamente asciutto. Compresa lama
tipo acciaio satinato per giunto pavimenti sulle soglie delle porte, distribuzione ai piani,
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ed ogni altro onere accessorio, costo del materiale €/mq. 48,00 (prezzo medio di listino
esclusa la posa) I.V.A. esclusa.
34 – Fornitura e posa in opera di rivestimento scala interna (alzata e pedata) in Rovere
listellare, ed ogni altro onere accessorio.
35 - Fornitura e posa in opera di masselli autobloccanti, a scelta della D.L., su percorso
carraio e pedonale esterno, posati su ghiaino previa preparazione del fondo, ed ogni
altro onere accessorio.
FALEGNAME: SERRAMENTI DI PORTE E DI FINESTRE, SCURI
36 - Fornitura e posa in opera di cassematte in legno o ferro, per infissi interni ed
esterni, compreso assemblatura, graffe per l’ancoraggio alla muratura ed ogni altro
onere accessorio.
37 - Monoblocco con scuri composto da finestre e porte finestre in legno di abete o
pino lamellare o altro materiale a scelta della D.L. essiccato della sezione netta di mm.
68x80 per le finestre e mm. 68x93 per le porte finestre complete di vetro camera basso
emissivo, listello fermavetro, mostrine coprifilo, doppia battuta atta a ricevere due
guarnizioni in materiale termo-plastico con montaggio delle stesse sulla cassa, Anuba
di sostegno a tre gambi plastificate, anticate o cromo-satinate, chiusura a nastro
originale “ROTO”, maniglia di manovra a quattro scatti in ottone lucido o alluminio
anodizzato e dispositivo di anta – ribalta.
Verniciatura con due mani di impregnante ad immersione “Sikkens” (di cui una
incolore, antiparassitario e antimuffa, e una di tinta bianca) come fondo e due mani di
vernice sintetica a finire;
Allargamento cassa massiccio, mm.56 di spessore per un totale, compreso il
serramento di cm. 14, predisposto per l’applicazione degli scuri, laccato come scuri e/o
mordenzati e verniciati.
Scuri esterni in compensato marino da mm. 33 con incisioni verticale ambo i lati tipo
doga laccati e/o mordenzati e verniciati a scelta del D.L., ferramenta di sostegno con
Anuba o bandelle.
38 - Fornitura e posa porte interne come da progetto, Serie Pegaso Collezione Plantext
Doors delle ditta GD Dorigo, con finitura esterna in laminato a scelta del Committente,
Tamburate su nido d’ape in cartone plastificato con supporti in pannelli di legno
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placcato in tranciato di legno, battute in legno duro, per uno spessore complessivo
listellare da 110x38 mm., complete di guarnizioni in PVC, serratura PATENT, n.2
Anuba diametro 13 mm., in alluminio anodizzato e mostre coprifilo da mm. 80, fornitura
cassematte e maniglie in ottone o cromo-satinate a scelta del Committente su
campionario fornito dall’impresa, compreso ogni altro onere accessorio.
39 – Portoncino ingresso in legno con anta in lamellare della sezione netta di mm
68x110, con inserite specchiature tamburate o vetri.
Completo di: eventuale vetrocamera, tripla battuta atta a ricevere due guarnizioni,
cerniere di sostegno, serratura di sicurezza con cinque punti di chiusura, maniglia
interna, pomolo esterno, verniciatura con una mano d’ impregnante incolore e due di
smalto a base d’ acqua a finire.
40 - I portoni dei garages saranno del tipo sezionale della ditta Hormann o similare, in
lamiera zincata e coibentata. Dovranno essere completi di serratura e di tutti gli altri
dispositivi per garantirne il perfetto funzionamento. Tutti i portoni dovranno essere
dotati di fori per l'aerazione del locale a norma di legge e predisposizione alla
motorizzazione.
FABBRO: FERRO LAVORATO
41 - Fornitura e posa in opera di ringhiere per poggioli e finestre al piano terra
sprovviste di scuro esterno, in ferro zincato a caldo, tondo o piatto e come da
indicazioni della D.L. compreso 2/3 mani di smalto con colori a scelta della D.L. ed ogni
altro onere accessorio. Parte dei parapetti esterni saranno eseguiti in cemento armato
come da progetto e da indicazione della D.L.
42 - Fornitura e posa in opera di cancello carraio predisposto per la posa del motore
elettrico e dispositivo di chiusura, in ferro zincato a caldo come da indicazioni della
D.L., completo di due mani di fondo e due mani di smalto, cardini, battute di arresto,
compreso assistenze murarie.
43 - Fornitura e posa in opera di cancelli pedonali in ferro zincato a caldo, completo di
due mani di smalto cardini, serratura elettrica, eventuali colonnine 100x100 zincate
verniciate. Compreso ogni altro onere accessorio.
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44 - Fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco in lamiera pesante, verniciate con
colore a scelta della D.L., omologate con resistenza al fuoco Rei 60’, con congegno di
autochiusura, compreso ogni altro onere accessorio.
LATTONIERE:

CONVERSE,

GRONDAIE,

PLUVIALI,

LAVORAZIONI

E

RIPARAZIONI
45 - Fornitura e posa in opera di grondaie in lamiera dello spessore 6/10, a semplice
disegno, sviluppo adeguato compreso ogni altro onere accessorio.
46 - Fornitura e posa in opera di scossaline, copertine in lamiera, spessore 6/10,
fissate con viti alle strutture portanti e cappucci in rame, sviluppo cm. adeguato
compreso ogni altro onere accessorio.
47 - Fornitura e posa in opera di calanti in lamiera, spessore 6/10, diametro 100 mm.,
compreso curve, naselli, e staffe, ed ogni altro onere accessorio.
PITTURE
48 - Coloritura a due mani con protettivo coprente delle strutture a vista in cemento
armato, (cornici, poggioli, ecc.) colore a scelta della D.L.. Compreso ogni altro onere
accessorio.
49 – Fornitura e posa di rivestimento termoisolante realizzato con lastre in polistirene
espanso dello spessore di cm. 12. Fissaggio alla muratura con l’impiego di adesivo
acrilico miscelato con cemento 325, segue la chiodatura con circa 5/7 tasselli a spina
in PVC per metro quadro. Rasatura a due strati con annegata rete di vetroresina.
Rasatura esterna tipo Venezia previa mano di isolante, compreso ponteggi, colore a
scelta della D.L., ed ogni altro onere accesso.
50 - Coloritura previa sgrassatura a mano di primer di opere in acciaio, ringhiere,
tubazioni condotte gas, applicazione di due mani di smalto date a pennello su tubazioni
già poste in opera, compreso ogni altro onere accessorio, colore a scelta della D.L..
51 - Tinteggiatura previa carteggiatura e stuccatura di lievi irregolarità di pareti e soffitti
interni a pittura a tempera “traspirante” del tipo semilavabile, bianca data a due mani,
compreso impalcature ed ogni altro onere accessorio.
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CAMINI
52 - Fornitura e posa di sfiati cucine in PVC rosso del diametro interno di cm. 10, posti
a 20 cm. sotto l’intradosso del solaio innalzati fino a raggiungere l’estradosso della
copertura.

IMPIANTO ELETTRICO
53 - L’impianto sarà eseguito in base alle norme vigenti, eseguito sottotraccia in
tubazioni di materiale termoplastico del tipo flessibile, ad anelli rigidi, conduttori in filo di
rame isolati con materiale termoplastico comprese le opere murarie, scavi getti ecc.,
rispondenti alle norme CEE. Frutti serie tipo VIMAR PLANA. Linea montante del
contatore divisionale ENEL al centralino posto all’interno con quota tubo, scatole e
sezionatore a fusibili per protezione della linea. Linea di distribuzione in partenza dal
centralino posta entro tubo, per circuiti F.M. Linea di distribuzione in partenza dal
centralino, posta entro tubo, per circuiti luce. Punti di connessione equipotenziale con
fascetta e corda flessibile con quota scatole, tubo e conduttori.
Impianto videocitofonico tipo Elvox.
Impianto per la ricezione di programmi televisivi sui canali nazionali, compresa la
predisposizione per il satellite.
Predisposizione impianto d’allarme per sensori perimetrali e ad infrarossi.
Allacciamento ENEL e TELECOM escluso contatori.
Impianto fotovoltaico per la produzione di 1,5 Kw di energia elettrica per unità abitativa.

I vani sono così dotati:
•

Ingresso - soggiorno: due punti luce a soffitto, due punti luce a parete, tre prese
da 15 A, tre prese luce, una presa TV, un punto TL.

•

Cucina: un punto luce semplice, un punto luce a parete con interruttore
separato, tre prese da 15A. presa per lavastoviglie, una presa TV.

•

Corridoio: un punto luce a soffitto e un punto luce a parete.

•

Camera matrimoniale: un punto luce a soffitto, due prese luce, due prese da
15A, una presa TV, una presa TL.

•

Camere: un punto luce a soffitto, due prese luce, una presa da 15A, una presa
TV, una presa TL.
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•

Bagni: un punto luce semplice a soffitto, un punto luce semplice a parete, una
presa da 15A, campanello con tiretto.

•

Garage: un punto luce interrotto o deviato, una presa da 15A, una presa TV,
una presa TL.

•

Terrazzi: come pure sugli esterni degli ingressi sono provvisti di punto luce con
plafoniera stagna da esterni e una presa stagna da esterni da 15A.

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
54 – Sarà eseguito mediante pompa di calore alimentata a energia elettrica dotata di
unità interna ad incasso ed unità esterna.
Sarà ubicata ad insindacabile giudizio della Committente o della DD.LL., con
produzione di acqua calda per i servizi igienici, cucina e riscaldamento.
L’impianto, indipendente per ogni unità, dovrà essere diviso in circuiti indipendenti, per
la zona giorno, la zona notte e i bagni.
L’impianto di riscaldamento è a pavimento tipo EUROTHERM o similare (compreso
sottotetto), anche nei bagni e nel garage.
Nei bagni è prevista la posa di radiatori del tipo asciuga salviette modello tipo
DOLCEVITA marca DE LONGHI, oltre agli impianti a pavimento.
E' prevista la predisposizione per l'impianto di condizionamento in ogni piano.
Dagli edifici partiranno le condutture in tubo zincato esterno al fabbricato ed in tubo di
polietilene interrato fino alle cassette contatori che saranno posizionate su ciascun
edificio in posizione stabilita ad insindacabile giudizio del Committente e della DD.LL.
IMPIANTO IDROSANITARIO
55 - Tubo in acciaio zincato o plastica multistrato completo di raccorderia zincata per la
costruzione dell’intera rete di distribuzione acqua calda e fredda (compreso percorsi
esterni al fabbricato). Guaina flessibile isolante in poliuretano espanso dello spessore
di mm. 6 per tubazioni zincate. Rubinetti da incasso a muro di intercettazione completi
di cappuccio cromato. Rete di scarico interna compresa formazione colonne di
ventilazione e collegamento ai singoli apparecchi, fino ad un metro oltre lo zoccolo
fondamenta fabbricato, inclusi pezzi speciali nei vari diametri. Collettore di distribuzione
acqua fredda potabile da eseguire con tubo zincato. Colonne verticali con tubazioni in
Geberit silenziato o similare.
Gli apparecchi sanitari consisteranno in:
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§

Bidet sospesi della Ditta HIDRA serie MY (o altra serie più recente) completi di mix
della OIOLI modello KING o altra approvata dalla D.L.

§

Vasi wc sospesi della Ditta HIDRA serie MY (o altra serie più recente) completi di
sedile pesante universale, eccentrico.

§

Vasca in acrilico bianco 170x70, completa di mix della HIDRA modello MY o altra
approvata dalla D.L.

§

Piatti doccia in acrilico ribassato da 100/120 x 70/80 completi di mix a incasso della
OIOLI modello MY e saliscendi cromato della stessa o altra approvata dalla D.L.

Attacco lavatrice completo di rubinetto di erogazione e sifone di incasso.
Cassetta per vaso wc ad incasso completa di placca pulsante.
Fornitura e posa in opera di tubazioni da mm.30/40/50 in polietilene alta densità per
linee acquedotto con camicia in tubo flessibile di PVC, avvolta in un letto di sabbia.
Punto esterno di attacco acqua per giardino.
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