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Lavori di rimozione vecchia guaina e rifacimento impermeabilizzazione cupola sorgente Pollentina
interno area gruppo sorgentizio di Cassano Irpino (AV).
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LAVORI A MISURA

1

2

3

4

5

6

1
Accurata rimozione di manti impermeabili quali guaine lastre sottili o
pannelli di qualsiasi genere, posti in opera a qualsiasi altezza su superfici
orizzontali verticali e inclinate, compresa la rimozione di risvolti, caminetti di
ventilazione, bocchettoni completi di cestello e griglia ed eventuali scossaline e
converse metalliche. Eseguita a mano e/o con l'ausilio di utensili idonei senza
danneggiare massetto e strutture sottostanti. Incluso la cernita e
l'accatastamento dei materiali rimossi nell’ambito del cantiere e il successivo
trasporto e conferimento in discarica il tiro in basso, ecc. Sono inoltre compresi
e compensati nel prezzo le impalcature, ponteggi, opere di protezione e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
(Euro venticinque/00)
2
Rimozione delle parti fatiscenti del sottofondo di qualsiasi spessore
(camera d’aria in laterizio esistente)
previa verifica dello stato di
conservazione da parte della direzione lavori, la rimozione da effettuarsi a
mano in modo accurato, per non danneggiare le parti sottosctanti (cupola in
c.a.) le quantità indicative nel presente computo saranno valutati in sede di
esecuzione dei lavori. le quantità potranno essere in meno e/o in piu'. Sono
inoltre compresi e compensati nel prezzo le impalcature, ponteggi, opere di
protezione e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
(Euro quindici/00)
3
Rifacimento della camera d’aria rimossa con gli stessi materiali di
quella esistente e degli stessi spessori, eseguita a mano con estrema
accuratezza al fine di non causare danni alla sottosctante struttuta in c.a.
cupola. Sono inoltre compresi e compensati nel prezzo le impalcature,
ponteggi, opere di protezione e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
(Euro venticinque/00)
4
Trasporto a rifiuto in discarica autorizzata di materiali provedienti dai
lavori oggetti del presente progetto quali: rimozione della guaina e dei
materiali di sottofondo massetto, laterizi ecc. a qualsiasi distanza, compreso il
carico, lo scarico, e il ritorno in cantiere a vuoto, escluso il conferimento a
discarica autorizzata.
(Euro Zero/53)
5
Conferimento in discarica autorizzata di guaina e lo smaltimento,
previa caratterizazione, dovrà essere certificato da formulario di identificazione
rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sarà consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione.
(Euro trentuno/63)
6
Conferimento in discarica autorizzata dei materiali provenienti dallo
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svellimento della guaina e dalla rimozione del sottofondo massetti, camera
d'aria e di altri materiali. lo smaltimento, previa caratterizazione, dovrà essere
certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte,
che sarà consegnato alla D.L. per la contabilizzazione.
(Euro tre/17)
7

7
Fornitura e posa in opera di membrana poliureica ibrida
bicomponente priva di solventi (tipo MAPEI o similari), a immediata
impermeabilità e pedonabilità, per l’impermeabilizzazione di coperture con
finitura pedonabile. Il prodotto dovrà essere applicato mediante spruzzatrice
industriale bi-mixer ad alta pressione, con controllo di flusso e temperatura,
dotata di pistola autopulente, su supporti solidi e puliti, precedentemente
trattati con primer, in uno spessore di 3 mm. Il prodotto dovrà avere le
seguenti caratteristiche (dopo 7 gg a +23°C): resistenza a trazione (DIN
53504) (N/mm2): 14 allungamento a rottura (DIN 53504) (%): 400 resistenza
alla lacerazione (ISO 34-1) (N/mm): 55 durezza Shore A (DIN 53505): 70
temperatura di transizione vetrosa (°C): -50 Compresi e compensati nel prezzo
per dare il lavoro finito a regola d’arte: La preparazione dei supporti, mediante
malta cementizia a presa rapida fibrorinforzata per la realizzazione di superfici
verticali e orizzontali per spessori da 3 a 30 mm.; la fornitura e posa del primer
a base di resine sintetiche; la fornitura e posa della membrana
impermeabilizzante poliuretanica ibrida bicomponente; la fornitura e posa in
opera della finitura alifatica resistenza all’usura e ai raggi UV. APPLICAZIONE A
SPRUZZO SPESSORE MINIMO 3 mm. Sono inoltre compresi e compensati nel
prezzo le impalcature, ponteggi, opere di protezione e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
(Euro centosedici/00)
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