DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Art. 1. I materiali
I materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, per la costruzione delle opere,
proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori (D.L.), rispondano alle caratteristiche/
prestazioni previste dalle vigenti leggi.
Tutti i materiali dovranno essere rispondenti perfettamente al servizio cui sono destinati
e potranno essere messi in opera solamente dopo l’accettazione della D.L., previa
campionatura. Per la fornitura di materiali particolari, specie quelli di finitura,
l’Appaltatore è tenuto a fornire tempestivamente (se nel caso entro i termini fissati dalla
D.L.) una campionatura che permetta una scelta adeguata e sufficiente fra materiali aventi
analoghe caratteristiche ed eguale rispondenza alle prescrizioni di Capitolato. I campioni
dei materiali prescelti restano depositati in luogo interno al cantiere da concordarsi con la
D.L.
I materiali potranno essere di produzione preferibilmente nazionale, al fine di un facile
reperimento sul mercato interno del ricambio di parti e di singoli sottocomponenti
soggetti ad usura.
L’impresa appaltatrice è obbligata a notificare in tempo utile alla D.L. ed in ogni caso 20
gg prima dell’impiego, la provenienza dei materiali per il regolare prelevamento dei
relativi campioni da sottoporsi, a spese dell’impresa appaltatrice alle prove e verifiche
che la D.L. ritenesse necessarie prima di accertarli.
L’appaltatore ha facoltà di assistere alle prove o di farsi rappresentare. Nonostante
l’accettazione del materiale e il superamento delle prove prescritte e/o richieste,
l’appaltatore resta totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto ciò
dipenda dai materiali.
Qualora la D.L. denunici qualsasi provvista come non idonea all’impiego, l’Appaltatore
dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle dovute qualità.

Art. 2. Esecuzione delle controsoffittature
Le controsoffittature interne saranno realizzate secondo gli elaborati di progetto, tenendo
conto delle modalità di esecuzione particolari in prossimità di murature fuori-squadra o
locali irregolari.
Nel corso dell'esecuzione si curerà la completa realizzazione dell'opera, con attenzione
alle interferenze con altri elementi (impianti), curando che non subiscano schiacciamenti,
discontinuità, ecc. non coerenti con la funzione dello strato.
Il tutto con rasatura idonea alla successive tinteggiatura.

2.1) Controsoffitti a lastra continua
Controsoffitto continuo realizzato con 1 lastra del tipo antincendio 1(tipo F e Euroclasse
A2-s1,d0 secondo UNI EN 520 e classe di fumo F1 secondo AFNOR NF 16-101 e
ISO5659-2) da 15 mm di spessore, fissata con viti autoperforanti fosfatate ad un'orditura
metallica di sostegno costituita da profili con rivestimento organico privo di cromo,
ECOLOGICO, ANTICORROSIVO, DIELETTRICO, ANTIFINGERPRINT. La
struttura, composta da profili a C 27/48 (primari e secondari) opportunamente raccordati
tra loro con elemento CAV, sarà ancorata al solaio mediante appositi pendini. La struttura
primaria sarà posata ad interasse massimo di 1200 mm, la secondaria ad un interasse di
500 mm. Le sospensioni avranno un interasse massimo di 1200 mm.
I giunti fra le lastre, orizzontali e verticali, saranno trattati con stucchi idonei, nastri
d'armatura e quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.

2.2) Controsoffitti ispezionabili
Fornitura e posa in opera di controsoffitto ispezionabile

costituito da pannelli

autoportanti in lana minerale con bordo A per struttura a vista, rivestiti con velo vetro di
colore bianco sulla faccia a vista e rinforzati con velo vetro naturale sul retro, da 22 mm
di spessore e con dimensioni modulari 600 X 600 mm.

I pannelli saranno conformi alla norma EN 13964 ed avranno coefficiente di
assorbimento acustico ponderato αW = 1,00 (classe A), reazione al fuoco Euroclasse A2s1,d0 secondo UNI EN 13501-1 e stabilità 100% qualunque sia il livello di umidità
relativa.
I pannelli saranno installati su struttura metallica, costituita da profili metallici a T
rovesciata in lamiera d'acciaio zincato preverniciato da 0,4 mm di spessore. Tali profili
realizzeranno una maglia modulare delle dimensioni richieste. Un profilo perimetrale
assicurerà la finitura del controsoffitto lungo le pareti del locale.
Il sistema descritto ha una resistenza al fuoco REI 180, tale valore può variare in funzione
del tipo di solaio su cui viene applicato il controsoffitto.

Art. 3 Pitturazioni
Le operazioni di pitturazione saranno eseguite sulle seguenti opere:
a) controsoffitto in cartongesso a lastra continua, in tinta “bianco neutro”:
b) controsoffitto in cartongesso a quadrotti prefiniti, da tinteggiare a terra nelle tonalità
dal giallo al marrone;
Qualunque operazione di tinteggiatura dovrà essere realizzata secondo le prescrizioni del
progetto ed in loro mancanza od a loro integrazione secondo le indicazioni date dal
produttore ed accettate dalla Direzione dei Lavori. Comunque ogni operazione di
pitturazione dovrà essere preceduta da una conveniente ed accurata preparazione delle
superfici con i sistemi più atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.
La pitturazione, sulla base di idonea documentazione, dovrà dimostrare di possedere una
permeabilità al vapore tale da permettere la traspirabilità ed evitare quindi la formazione
di muffe.
La scelta dei colori è demandata alla Direzione dei Lavori, che potrà essere di qualsiasi
tinta e tono, e tinte e toni differenti per singoli tratti.

Art. 4 Impianto elettrico

La normativa CEI e di legge, di riferimento per gli impianti elettrici in oggetto è quella in
vigore alla data di redazione della presente, con particolare riferimento a:
•

Norme CEI 70-1 "Gradi di protezione degli involucri (codice IP)", fascicolo 1915
E, seconda edizione (06-1997);

•

Norme CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore
a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua;

•

Norme CEI 34-21 "Apparecchi di illuminazione - Parte 1a: Prescrizioni generali e
prove", fascicolo 1348, terza edizione (1990) e successive varianti ed
ampliamenti;

•

Norme CEI 17-13/1 "Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per
bassa tensione (quadri BT)";

•

Norme CEI 17-13/3 "Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per
bassa tensione (quadri BT)";

•

Norme CEI 17-11/1 "Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia
elettrica. Norme generali";

•

Norme UNI EN 12464-1 “Illuminazione dei luoghi di lavoro”;

•

Prescrizioni degli Enti preposti al controllo degli impianti nella zona in cui si
eseguiranno i lavori, ed in particolare: Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco,
A.U.S.L., ISPESL

•

D.Lgs 81/08 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” – attuazione
dell’articolo 1 della legge 3 Agosto 2007 n°123 in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro;

•

Legge 1 marzo 1968, n. 186 "Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici";

•

Legge 18 ottobre 1977, n. 791 "Attuazione delle Direttive del Consiglio della
Comunità Europea relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il
materiale elettrico";

•

DM 37/08 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies,
comma 13 lettera a) della legge n°248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle

disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli
edifici”;
•

Regolamento CPR, D.Lgs n°106 16 Giugno 2017

La ditte installatrici si devono attenere scrupolosamente alle normative sopra citate ed a
tutte le normative vigenti in materia durante l’esecuzione dei lavori.
Inoltre la Ditta installatrice, prima dell’inizio lavori, dovrà sottoporre alla Direzione
Lavori la documentazione tecnica relativa ai vari apparecchi da installare e a fornire
idonee campionature.
A lavori ultimati dovranno essere effettuate le prove di collaudo per la messa in servizio
degli impianti elettrici in oggetto.
La Ditta installatrice dovrà altresì produrre tutti i documenti di omologazione e di
collaudo degli apparecchi installati.
A fine lavori la Ditta installatrice dovrà inoltre rilasciare la dichiarazione di conformità
dei lavori eseguiti secondo legge 37/2008 esclusivamente per parte d’impianto
effettivamente realizzata.
Il corrispettivo di tutti i su richiamati e specificati obblighi ed oneri è compreso nel
prezzo dell’impianto.
Art. 5 Corpi illuminanti

5.1) Corpi illuminanti a LED 600x600
L’impianto di illuminazione verrà realizzato per mezzo di corpi illuminanti a LED, con
alimentatore elettronico incluso; installabile senza accessori ad incasso in controsoffitti a
pannelli 600x600mm con struttura a vista, in lamiera di acciaio verniciata a polvere e
lenti in metacrilato, alimentazione elettronica inclusa 220-240V 50/60Hz alimentatore
esterno al pannello LED da collegare ad esso tramite opportuni connettori rapidi.
Potenza totale: 34W;
Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa
CEI EN 62471:2010. Conforme alle norme: CEI EN 60598-1:2008 + A11:2009,

IEC60598-2-2;
Sorgenti Tipologia: LED;
Colore: Bianco;
Potenza: 30W;
Temperatura colore: 4000K;
CRI: >90;
Flusso nominale (Tc=25°C): 5050 lm;
Durata utile (Ta=25°C): 50000h L80 B20
Caratteristiche fotometriche Flusso luminoso apparecchio (Ta=25°C): 4126 lm
Limite di luminanza in ambienti con videoterminali: Inferiore alle 3000 cd/mq per angoli
>65° (secondo EN 12464-1:2011) UGR: <19

5.2) “Scatola REI120” di protezione corpi illuminanti incassati 600x600
Per il mantenimento della caratteristica REI120 del controsoffitto dovrà essere installato,
immediatamente al di sopra del corpo illuminante, un prodotto denominato ISOL SCAT
costituito da una miscela di fibre basaltiche, addittivate rivestite con tessuto
incombustibile, previste per essere installate superiormente al corpo da proteggere. In
caso d’incendio, il materiale di cui sono costituite, provvederà a garantire per un periodo
di oltre 2 h la tenuta sia ai fumi che alle fiamme riqualificando il controsoffitto REI 120
ai valori iniziali. Le ISOL SCAT sono idonee per la riqualificazione di forometrie
attraversate da plafoniere e/o copri illuminanti vari. Ripristina e mantiene la capacità REI
120’ del controsoffitto su cui viene posizionato. Leggera pesa solo 2700 gr/cad.
L’installazione è semplice e rapida: non sono necessarie né viti né supporti, né
pendinature al soffitto in quanto viene semplicemente appoggiata alla struttura portante al
di sopra del controsoffitto protetto. Può essere anche posizionata lungo la diagonale della
centinatura di sostegno del controsoffitto medesimo. In condizioni normali conferisce un
ottimo isolamento sia termico che acustico. Dim. mm. 670x670x200sp. est. (170 h int.).
Cert. N.301791/3495FR

5.3) Corpi illuminanti vani accessori
Per quanto riguarda i locali quali i servizi igienici di piccole dimensioni, bidellerie e vani
scala, risulteranno da installare corpi illuminanti a LED, con base in policarbonato colore
bianco, diffusore in policarbonato ad elevata trasmittanza. Alimentatore elettronico
220-240V 50/60Hz incluso, 3000K potenza 19W flusso apparecchio 1840lm.

5.4) Luci di emergenza all’interno delle aule
Si dovranno installare corpi illuminanti in emergenza, i cui I livelli minimi di
illuminamento medio e di uniformità, dovranno essere rispondenti all norma UNI EN
12464-1 e pertanto dovranno avere le seguenti caratteristiche:
IP65 AT OPT SE8LTO;
Dimensioni [mm] 213x83x20;
Classe Isolamento II;
Grado IP 65;
Grado Tenuta agli Urti IK 7;
Tenuta al Fuoco [°C] 850;
Materiale Policarbonato;
Tipo Alimentazione Sorgente in Emergenza;
Apparecchio autonomo Modalità Operativa in Emergenza Non permanente;
Batteria LTO 4,8V 1Ah;
Autonomia Batteria [h] 1;
Sistema di Diagnosi Apparecchio con diagnosi locale;
Tensione [V] 230;
Frequenza [Hz] 50;
Potenza Apparecchio [W] 4.5;
Flusso Apparecchio in Emergenza [lm] 450;
Intervallo Temp Ambiente [°C] -20 ÷ 50;
Sorgente LED - CCT 6000 K - CRI 80;
Vita Media [h] 50000.

Art. 6. Opere esterne
Le opere esterne (interne al cortile), riguarderanno l’asportazione del materiale presente
ed inutilizzabile, con idonea staccionata protettiva e pavimentazione antitrauma.
6.1) Staccionata in legno
La staccionata in legno per recinzione sono costituite da:
•

montanti in sezione quadra di misure 9x9x h 150 centimetri, con testa smussata
collocati ad interasse della misura minima di 200 centimetri;

•

tamponamento realizzato con tavole di misura 2×9 centimetri in pannelli di
misura 200 x 80 (h) centimetri;

•

Ogni elemento dei moduli, sono fissati tra loro per mezzo di ferramente zincata
espressamente dedicata.

Il fissaggio delle serie di montanti al suolo avviene attraverso staffa realizzata in acciaio
zincato a caldo

6.2) Pavimentazione anti-schock da esterno
Pavimentazione antitrauma per parco giochi in gomma riciclata, granulometria
selezionata, agglomerata con resine poliuretaniche e con l'aggiunta di pigmenti per la
colorazione in amalgama.
Fori laterali cilindrici su due lati contrapposti. Spinotti in teflon cilindrici con invito
smussato da entrambi i lati. Superficie della piastra con bordi arrotondati. Fondello
sagomato per alleggerimento della struttura. Conforme alle normative europee EN1177.
Ingombro max: cm 50x50x5

