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DETTAGLIO MURATURA CONTROTERRA DA RISANARE

50

90

armatura rete elettrosaldata 

Ø8 cm 20x20

muretto in calcestruzzo

staffe Ø8 ogni 25 

ferri sagomati per ripresa Ø8 
ogni cm 25

4 ferri Ø14

4 ferri Ø14

smussatura degli spigoli

DETTAGLIO MURO DI CONTENIMENTO STRADA

40

22

50

DETTAGLIO SCALA ACCESSO VIABILITA' RETRO SPOGLIATOI

40

17

30
90

90

marciapiede esistente

terreno esistente viabilità retro spogliatoi

scossalina in lamiera 6/10

45

36

19

64

8

7

25

pendenza 1%

pendenza 1%

isolamento parete controterra

130190 130190

Fornitura e posa in opera di pavimento in battuto di cemento costituito da uno strato di calcestruzzo dello
spessore minimo di cm 15 al fine di evitare cedimenti strutturali per passaggio automezzi, da realizzarsi
sia in pianto che in pendenza per la costituzione delle rampe di raccordo con pendenze non superiori
all'8%, comprensi oneri per la fornitura e posa dell'armatura con rete elettro-saldata 20x20 Ø 6 mm,
casseratura laterale, compreso spolvero di cemento e quarzo in ragione di kg 3 per m² con finitura

superficiale antiscivolo da concordare con la D.L. (rigatura perpendicolare al verso di calpestio), smusso
degli angoli laterali, taglio superficiale ad intervalli di mt 3 / 4, compresi gli oneri per lo smaltimento
dell'eventuale materiale di risulta e delle lavorazioni in particolari condizioni tali da non consentire

l'utilizzo di automezzi di grosse dimensioni (autobetoniera con sistema di pompaggio), il tutto per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Pavimentazione piazzale mediante fornitura e posa di misto stabilizzato cementato costituito
da miscele con leganti idraulici per fondi e sottofondi stradali, la miscela deve assumere,

dopo un adeguato tempo di stagionatura, una resistenza meccanica durevole ed
apprezzabile anche in presenza di gelo o acqua. Le miscele devono corrispondere alle

seguenti norme: UNI EN 14227-1, UNI EN 14227-5, UNI EN 13242. Compreso e
compensato il trasporto, lo stendimento del materiale con idonea finitrice, la rullatura ed

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per profondità 
fino a 5 m, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i 
trovanti fino a 0,5 m³ di volume, ad esclusione della roccia tenera e 
della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, in presenza d'acqua di 
qualsiasi natura, provenienza ed entità per la formazione di 
splateamenti, cassonetti, sedi stradali, per l'apertura, l'allargamento ed 
approfondimento di bacini, canali e fossi, per la bonifica di sottofondi 
cedevoli per l'impostazione di opere d'arte (platee e fondazioni di 
edifici), rilevati e rinterri, da eseguirsi con idonei mezzi meccanici, 
compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, l'aggottamento delle acque, le 
eventuali sbadacchiature e puntellazioni delle pareti, la conservazione 
ed il mantenimento di eventuali costruzioni sotterranee quali tubazioni, 
condutture di ogni genere, cavi, opere d'arte, la formazione di 
pendenze, se prescritte, il carico e trasporto e ricollocazione 
nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta. Saranno 
compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale 
di risulta o l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla 
D.L. Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

Esecuzione di riporti, mediante fornitura e posa in opera di materiali 
misti granulari, costituiti da ghiaia, detrito e frantumato arido 
provenienti da cave di prestito o alvei di torrente, per formazione di 
strati di fondazione stradale, ritombamenti, sottofondi, corpi stradali, 
rilevati, rialzi di curve, bonifiche e ricariche di consolidamento, 
compresa la pulizia e sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il 
carico, trasporto e lo scarico a piè d'opera, le eventuali correzioni 
granulometriche e stabilizzazioni, la stesura e compattazione per strati 
di 30 cm massimi, la sagomatura, profilatura dei cigli e delle scarpate, 
la compattazione con adeguati mezzi meccanici sino al 
raggiungimento del costipamento prescritto. 

Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso semiaperto 
"binder" costituito da graniglia e pietrischetto, ottenuta per 
frantumazione, granulometria 0-25 mm, confezionato a caldo in idonei 
impianti con bitume di penetrazione 80-100 ed in dosaggio compreso 
tra 4,5 e 5% del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a 
pavimentazione costipata non superiore al 7%, steso con macchine 
vibro-finitrici, a temperatura non inferiore a 110°C anche in due strati, 
compresa la pulizia del piano di posa, la fornitura e la stesa continua 
del legante di ancoraggio in emulsione di bitume (ER 55 - ER 60) in 
ragione di 0,8 kg/m², l'emulsione di bitume (ER 60) in ragione di 0,8 
kg/m² per il collegamento tra due strati successivi di binder, la 
compattazione con rulli adeguati, le riprese di deformazioni, 
avvallamenti, impronte, la formazione delle pendenze ed i raccordi 
attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Per superfici fino 
a 1500 mq. Di spessore finito compattato 8 cmtto. 

Costruzione di tappetino di usura in conglomerato bituminoso 
spessore cm. 4 steso a caldo a mano o con vibrofinitrice, comprese 
nel prezzo l'accurata pulizia del piano di posa, l'emulsione bituminosa 
trasparente per ancoraggio nella quantità di 0,600 Kg. al mq. la 
cilindratura con compressore da 8-10 tonn., compreso il raccordo delle 
banchine con relativa pendenza per la raccolta delle acque piovane, i 
raccordi con altre strade ed eventuali accessi.
Il conglomerato bituminoso colorato sarà composto da graniglie e 
pietrischetti 0/12 esclusivamente di natura calcarea non inferiore al 
18%, e da colorante con colore da campionare a scelta insindacabile 
della D.L., da additivo con filler adeguato, il tutto secondo le 
prescrizioni delle Norme Tecniche.
Il conglomerato colorato sarà confezionato in adeguati impianti, posto 
in opera con idonee vibrofinitrici e compattato con opportuni rulli 
gommati e metallici, il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta 
regola darte

Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate in calcestruzzo 
armato per la raccolta delle acque con rivestimento dei bordi superiori 
in acciaio, con Classi di carico secondo Norme DIN 19580, compreso 
magrone di sottofondo, rinfianchi in cls, terminale di chiusura, griglia in 
ghisa o in acciaio zincato, sigillature, raccordo con la tubazione di 
scarico, tagli, sfridi. Classe C250 griglia in ghisa larghezza 30 cm

Scavo di materiale di qualsiasi natura e consistenza (esclusa la roccia e trovanti di volume 
superiore a m³ 0.20), da eseguirsi con mezzi meccanici per la posa in opera delle tubazioni 
della fognatura e dell'acquedotto e per la costruzione di pozzetti o di altri manufatti, anche in 
presenza d'acqua e pertanto comprensivi nel prezzo di tutti gli oneri per aggottamenti di 
qualsiasi entità sia per ture, deviazioni di fossi e di canali, scarichi, ecc.-
Nel prezzo sono compresi gli oneri delle eventuali demolizioni (esclusa la fresatura) di 
massicciate e pavimentazioni stradali di qualsiasi genere   per qualsiasi spessore e per la 
larghezza fissata dalla Direzione Lavori, di murature, volte, solette, tombini, cunette, ecc.; la 
cernita e l'accatastamento di tutti i materiali adatti ad essere reimpiegati, l'utilizzo di casseri 
per la protezione degli scavi, tutte le puntellazioni, le sbadacchiature ed ogni altro speciale 
provvedimento che si rendesse necessario per prevenire in qualsiasi eventualità franamenti 
del terreno, la ripresa delle materie franate, il ritombamento, il costipamento con adeguati 
mezzi meccanici e la pilonatura intorno ai manufatti  in modo da evitare cedimenti a lavoro 
ultimato,  la formazione di eventuali nicchie in corrispondenza di giunti, il trasporto a rifiuto 
delle eccedenze a qualsiasi distanza in discariche autorizzate e l'onere per queste, la 
fornitura e posa della segnaletica di sicurezza di cantiere e di quella stradale, anche 
luminosa, diurna e notturna, prevista dal vigente Codice Stradale, inclusi eventuali dispositivi 
semaforici o di personale per la regolazione del traffico e tutti gli altri oneri di cui al 
Capitolato Speciale d'Appalto.-
Il prezzo riguarda gli scavi fino ad una profondità massima di m 4.00 (metri quattro) sotto le 
quote stradali o sotto il livello del terreno nel caso di scavi in campagna;

Fornitura e posa in opera su murature con superficie atta alla posa di membrana 
impermeabilizzante ardesiata (guaina) elastomerica, armata in tessuto non tessuto di 
poliestere, spessore 4 mm, flessibilità a freddo -25 °C (EN 1109), resistenza a trazione 
900/700 N/5 cm, compreso spalmatura di primer bituminoso, esecuzione di raccordi, sfridi, 
tagli, sovrapposizioni, ponteggi.
Nel prezzo si intende compresa la preparazione e pulizia del fondo e l'eventuale rimozione 
della esistsnte guiana deteriorata.

Fornitura e posa in opera di isolamento a cappotto controterra con lastra in polistirene 
espanso estruso monostrato con pelle superficiale liscia e con battentatura perimetrale sui 
quattro lati, esente da CFC,HCFC, HFC (tipo Styrodur® 3035 CS) e sottoposta a prove ITT 
del FIW di Monaco, dotata di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), prodotta con 
ritardante di fiamma PolyFR, con valore della resistenza a compressione al 10% di 
schiacciamento secondo EN 826 pari a 300 kPa; resistenza a compressione per carichi 
permanenti dopo 50 anni con compressione = 2% secondo la UNI EN 1606 pari a 130 kPa; 
assorbimento dacqua secondo la UNI EN 12087 pari allo 0,2% in volume; assorbimento di 
umidità per diffusione e condensazione secondo la UNI EN 12088 < 3% in volume; 
assorbimento dacqua conseguente alla prova gelo-disgelo secondo la UNI EN 12091 = 1% 
in volume; fattore di resistenza al passaggio del vapore acqueo µ (adimensionale) secondo 
la UNI EN 12086 variabile con lo spessore: 150 (per spessori di 30, 40 e 50 mm) , 100 (per 
spessori di 60, 80 e 100 mm), 80 (per lo spessore di 120 mm), 50 (per spessori di 140 e 160 
mm); media di celle chiuse secondo la UNI
EN ISO 4590 pari o superiore al 98%; reazione al fuoco Classe Europea E secondo UNI EN 
13501-1, conduttività termica dichiarata a 10°C secondo UNI EN 13164 variabile in base 
allo spessore: 0,032 W/mK per spessore 30 mm, 0,032 W/mK per spessore 40 mm, 0,034 
W/mK per spessore 50 mm, 0,034 W/mK per spessore 60 mm, 0,035 W/mK per spessore 
80 mm, 0,035 W/mK per spessore 100 mm, 0,036 W/mK per spessore 120 mm, 0,038 
W/mK per spessore 140 mm, 0,038 W/mK per spessore 160 mm; con omologazioni DIBt 
(Z-23.5-223)* per applicazione perimetrale contro terra in presenza di falda acquifera, con 
omologazioni DIBt (Z-23.5-222)* per applicazioni a tetto rovescio, con omologazioni DIBt 
(Z-23.34- 1325)* per applicazioni sotto carico e sotto platee di fondazione.
Spessore mm 60

Fornitura e posa in opera di rivestimento protettivo costituito da membrana bugnata in HDPE 
tipo "fondaline" spessore mm. 0,5, altezza dei rilievi mm. 8, peso 500 gr/m2, lunghezza dei 
rotoli m. 20, altezza.a partire da mt. 2,50.. Le sovrapposizioni longitudinali dovranno essere 
di almeno di cm. 15, quelle trasversali di almeno cm. 10. 

Scavo di materiale di qualsiasi natura e consistenza (esclusa la roccia e trovanti di volume 
superiore a m³ 0.20), da eseguirsi con mezzi meccanici per la posa in opera delle tubazioni 
della fognatura e dell'acquedotto e per la costruzione di pozzetti o di altri manufatti, anche in 
presenza d'acqua e pertanto comprensivi nel prezzo di tutti gli oneri per aggottamenti di 
qualsiasi entità sia per ture, deviazioni di fossi e di canali, scarichi, ecc.-
Nel prezzo sono compresi gli oneri delle eventuali demolizioni (esclusa la fresatura) di 
massicciate e pavimentazioni stradali di qualsiasi genere   per qualsiasi spessore e per la 
larghezza fissata dalla Direzione Lavori, di murature, volte, solette, tombini, cunette, ecc.; la 
cernita e l'accatastamento di tutti i materiali adatti ad essere reimpiegati, l'utilizzo di casseri 
per la protezione degli scavi, tutte le puntellazioni, le sbadacchiature ed ogni altro speciale 
provvedimento che si rendesse necessario per prevenire in qualsiasi eventualità franamenti 
del terreno, la ripresa delle materie franate, il ritombamento, il costipamento con adeguati 
mezzi meccanici e la pilonatura intorno ai manufatti  in modo da evitare cedimenti a lavoro 
ultimato,  la formazione di eventuali nicchie in corrispondenza di giunti, il trasporto a rifiuto 
delle eccedenze a qualsiasi distanza in discariche autorizzate e l'onere per queste, la 
fornitura e posa della segnaletica di sicurezza di cantiere e di quella stradale, anche 
luminosa, diurna e notturna, prevista dal vigente Codice Stradale, inclusi eventuali dispositivi 
semaforici o di personale per la regolazione del traffico e tutti gli altri oneri di cui al 
Capitolato Speciale d'Appalto.-
Il prezzo riguarda gli scavi fino ad una profondità massima di m 4.00 (metri quattro) sotto le 
quote stradali o sotto il livello del terreno nel caso di scavi in campagna;

Esecuzione di getto in opera di cls armato durabile a resistenza garantita, per travi, pilastri, 
solette, cordoli, scale, ecc., confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata 
granulometria con dimensioni max. fino a 31,5 mm, classe di esposizione e classe di 
consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di additivi e ogni onere, in 
qualsiasi posizione e quota, compresi ponteggi di servizio, armo e disarmo, uso del vibratore 
meccanico, uso della pompa, disarmante, fori o lesene per passaggio impianti, bagnatura, 
con la sola esclusione dei casseri di contenimento e del ferro di armatura compensati a 
parte. C25/30 Rck30-XC1-S4

Frontiura e posa in opera di PORTA
INTERNA A VENTO IN PVC O IN HPL per

ambienti umidi quali spogliatoi, piscine...
composta da  Pannello a doghe in PVC

estruso Imbotte con guarnizione Coprifili e
bordo pannello in PVC estruso PANNELLO

IN PVC composto da profili pluricellulari
estrusi in PVC rigido da mm. 125 x 40 di

spessore, riquadrato con profili di battuta e
zoccolino in pvc irrigidito internamente su due

lati da un estruso in pvc rigenerato. STIPITE
(telaio-imbotte) realizzato con profilo

pluricellulare estruso in pvc, rinforzato
internamente su due lati con profilo estruso in
pvc rigenerato, dalla forma arrotondata e con

la guarnizione di battuta. CORNICE
(cornice-mostrina) in pvc estruso, fissata a

scatto sullo stipite.  Cerniere con apertura a
vento Certificazione Classe 1 reazione al

fuoco. Lavabile con acqua e solventi senza
alterazioni. APPLICAZIONI: Porte interne in

pvc per Centri sportivi, piscine, palestre,
cabine balneari. Ideale per luoghi umidi

sottoposti a frequenti lavaggi. Colori Pannelli:
Bianco o rosso e Coprifili: Bianco,  Rosso.

Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per la rimozione delle

esistenti porte ammalorate della controcassa
in legno e la posa di nuove controcasse

adatte all'utilizzo all'interno di ambienti umidi,
comprese eventuali opere murarie.

Accesso locale docce

Frontiura e posa in opera di PORTA INTERNA  IN PVC O IN
HPL per ambienti umidi quali spogliatoi, piscine... composta da

Pannello a doghe in PVC estruso Imbotte con guarnizione
Coprifili e bordo pannello in PVC estruso Maniglia in Resina

Chiusura a chiave tipo Patent PANNELLO IN PVC composto
da profili pluricellulari estrusi in PVC rigido da mm. 125 x 40 di

spessore, riquadrato con profili di battuta e zoccolino in pvc
irrigidito internamente su due lati da un estruso in pvc

rigenerato. STIPITE (telaio-imbotte) realizzato con profilo
pluricellulare estruso in pvc, rinforzato internamente su due lati
con profilo estruso in pvc rigenerato, dalla forma arrotondata e
con la guarnizione di battuta. CORNICE (cornice-mostrina) in

pvc estruso, fissata a scatto sullo stipite. MANIGLIA in Resina
con chiusura a chiave tipo Patent. Cerniere tipo Anuba ,

maniglie Premi-Apri o Patent. Certificazione Classe 1 reazione
al fuoco. Lavabile con acqua e solventi senza alterazioni.

APPLICAZIONI: Porte interne in pvc per Centri sportivi,
piscine, palestre, cabine balneari. Ideale per luoghi umidi

sottoposti a frequenti lavaggi. Colori Pannelli: Bianco, Grigio,
Beige. Colori Battute e Coprifili: Bianco, Grigio, Beige, Nero,

Rosso, Blu, Giallo, Verde, Marrone.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la

rimozione delle esistenti porte ammalorate della controcassa in
legno e la posa di nuove controcasse adatte all'utilizzo
all'interno di ambienti umidi, comprese eventuali opere

murarie.

Fornitura e posa in opera di cordolo prefabbricato in cls 
vibrocompresso per formazione di delimitazioni sia rette che curve, 
colorato nell'impasto oppure naturale, delle dimensioni 6/8x25 cm, 
formazione del massetto di fondazione e rinfianchi in cls, posa dei 
cordoli su piano o in pendenza perfettamente allineati e raccordati, 
sigillatura e stuccatura dei giunti con malta di cemento, ritombamento 
e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia con acqua e 
segatura, tagli, sfridi. Cordoli colorati nell'impasto.
Tratti da cm 50 per limitazione parcheggi

Lavori per la realizzazione della segnaletica per parcheggi diversamente abili comprensiva 
di:
- Esecuzione di strisce longitudinali rifrangenti mediante applicazione di vernice rifrangente 
contenente micro sfere di vetro su superficie stradale, per formazione di strisce continue, 
discontinue e doppie, compreso l'onere per il tracciamento, la pulizia e la segnaletica di 
cantiere. Larghezza 12 cm
- Esecuzione di simboli stradali vari mediante applicazione di vernice rifrangente contenente 
microsfere di vetro su superficie stradale, simboli rispondenti agli artt. 147 e 148 del D.P.R. 
n. 495 del 12/12/1992, compreso l'onere per il tracciamento, la pulizia e la segnaletica di 
cantiere, considerando il rettangolo circoscritto.

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali realizzati in lamiera zincata preverniciata dello 
spessore di 8/10 mm compreso giunzioni, raccordi, curve, tagli, sfridi, sigillatura con mastice 
siliconico, ferramenta di sostegno, assistenze murarie, ponteggi. Diametro interno 10 cm

Esecuzione di riporti, mediante fornitura e posa in opera di materiali misti granulari, costituiti da ghiaia, detrito e frantumato 
arido provenienti da cave di prestito o alvei di torrente, per formazione di strati di fondazione stradale, ritombamenti, sottofondi, 
corpi stradali, rilevati, rialzi di curve, bonifiche e ricariche di consolidamento, compresa la pulizia e sistemazione del fondo, 
l'indennità di cava, il carico, trasporto e lo scarico a piè d'opera, le eventuali correzioni granulometriche e stabilizzazioni, la 
stesura e compattazione per strati di 30 cm massimi, la sagomatura, profilatura dei cigli e delle scarpate, la compattazione con 
adeguati mezzi meccanici sino al raggiungimento del costipamento prescritto. 

Lavori per la fornitura e posa in opera di fontana per esterno per 
utilizzo da parte del pubblico comprensiva di:
- lavori per la demolizione di parte della pavimentazione in cls del 
marciapiede per l'installazione della griglia di scarico incassata della 
fontana e della relativa tubazione di scarico, la demolizione dovrà 
avvenire con particolare accuratezza mediante taglio del materiale 
esistente al fine di evitare al minimo eentuali sbadacchiature;
- collegamento dello scarico alle nuove tubazioni in progetto per lo 
scarico delle acque meteoriche;
- lavori per l'intercettazione all'interno del locale servizi igienici della 
rete di alimentazione dell'acqua potabile, realizzazione di nuova 
tubatura a vista completa di rubinetto di chiusura interno per eventuale 
interruzzione dell'alimentazione esterna, carotatura del muro esterno e 
collegamento all'alimentazione della fontana in progetto;
- fornitura e posa di  fontane tipo "Metalco FUENTE" costituita da una 
struttura in tubo d'acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere 
poliestere disponibile, a sezione  rettangolare 100x200 mm, di altezza 
990 mm con piastra base rettangolare 290x140 mm e tappo superiore 
in lamiera. Il rubinetto in ottone nichelato è del tipo a pulsante con 
molla di ritorno normalmente chiuso, avvitato al manicotto da 1/2Ø e 
raccordato alla tubazione in acciaio inox con terminale filettato per 
l'allacciamento alla rete idrica. La struttura è fissata con quattro viti 
alla base della vasca, in lamiera d'acciaio zincato a caldo e verniciato 
a polvere poliestere di dimensioni 296x890 mm e profondità 102 mm, 
dotata di un tubo di scarico e troppo-pieno Ø 40 mm. Sul retro della 
stessa è presente una feritoia adatta al collegamento del tubo di 
alimentazione. La caditoia, asportabile per consentire la pulizia della 
vasca, di dimensioni 740x290 mm e sp. 5 mm è in acciaio zincato e 
verniciato a polvere poliestere;
- stuccatura di tutti gli elementi di raccordo per l'inserimento dellla 
griglia di scarico e delle tubazioni di alimentazione.

Fornitura e posa in opera di cestino per la raccolta differenziata tipo 
Metalco Ecomix 200 lt.  di forma tronco piramidale in lamiera di acciaio 
con coperchio in fusione di alluminio, disponibile con verniciatura in 
quadricromia per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, o in unico 
colore per un uso indifferenziato dello stesso. La dotazione di serie 
prevede un posacenere con cavetto antifurto in acciaio.
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STATO DI PROGETTO:
- impermeabilizzazione parete controterra;
- sistemazione pavimentazioni piazzale e realizzazione muro di contenimento;
- sostituzione porte interne spogliatoi;

scala 1/100 1/20  SETTEMBRE 2017
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OPERE DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA, MANUTENZIONE SPOGLIATOI E ADEGUAMENTO

AREA ESTERNA CAMPO SPORTIVO COMUNALE


