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Gli interventi previsti riguardano LE PRESCRIZIONI riportate all’interno del parere dei VV.F
prot. 4352 del 27/04/2006 oltre alle lavorazioni che si sono rese necessarie per adeguare
l’impianto a seguito delle diverse esigenze scolastiche emerse e problemi dell’intero sistema
antincendio (idranti, estintori, cassette esterne di attacco, sistema di pompaggio antincendio,
maniglie antipanico), infine nasce l’esigenza di compartimentare la scala di sicurezza in maniera
adeguata.

Intervento sulla compartimentazione della scala

Nello specifico saranno eseguiti i seguenti lavori:
1. Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico da applicare su porte a battente o a ventola
di qualsiasi natura e tipo, per il deflusso controllato verso le vie di fuga ed uscite di sicurezza.
Realizzati mediante un sistema di chiusura a barra di comando in modo da consentire
l'apertura del serramento non appena venga esercitata su di essa una leggera pressione e
comunque rispondenti alle vigenti normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di
montaggio. Dati in opera completi di supporti di fissaggio al serramento, fermi sui punti di
chiusura a vista o da incasso, sistemi di sbloccaggio, barra orizzontale in acciaio inox o
verniciata regolabile in lunghezza, sistemi di chiusura ad uno o piu punti di bloccaggio ed
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eventuale maniglia esterna semplice o con serratura. Compresa inoltre l'assistenza, il
trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al
luogo di posa, la minuteria e ferramenta necessaria per il montaggio e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte, esclusa solo la maniglia di apertura
esterna con o senza serratura se non menzionata specificatamente nella tipologia. maniglione
antipanico tipo Push per porte REI scrocco laterale
Fornitura e posa in opera di ricambi per complessi idrante. lancia a leva a tre effetti UNI 70.
Fornitura e posa in opera di ricambi per complessi idrante. manichetta UNI 70 lunghezza
20m certificata con raccordi UNI804.
Fornitura e posa in opera di ricambi per complessi idrante. lastra safe crash x cassetta UNI
70.
Fornitura e posa in opera di ricambi per complessi idrante. rubinetto idrante UNI 70 PN16.
Fornitura e posa in opera di cassetta completa per esterno in acciaio per gruppo di mandata
per motopompa, secondo norma UNI 10779, in linea o in diramazione UNI 70, composto da
saracinesca d’intercettazione, lastra trasparente anti UV a frangibilità programmata, valvola
di ritegno a CLAPET, valvola di sicurezza, idrante con girello F UNI 70, cassetta in lamiera
per esterni dimensioni indicative mm 700 x 450 x 220. Nel prezzo s’intendono compresi le
opere murarie, le tracce e quanto altro occorre per dare l’opera finita. cassetta con gruppo
orizzontale da 3” doppio (2”x2 UNI 70).
Integrazione della cartellonistica di emergenza, revisione e/o sostituzione degli estintori n.8 ,,
revisione delle lampade di emergenza e/o sostituzione di quelle non funzionanti n.7, prova
dell'impainto di pompaggio con rilascio certificato. Revisione e rilascio certificazione porte
ove mancanti.
Fornitura e posa in opera di muratura di tamponamento eseguita con blocchi presso-vibrati in
calcestruzzo di argilla espansa tipo Leca, Protermo o similari, con dimensioni modulari
(SxHxL) di cm __x20x50, con superficie da intonaco, prodotti da azienda certificata secondo
le norme ISO 9001 e dotata di certificazione di prodotto secondo le specifiche ANPEL. I
blocchi devono avere una densità del calcestruzzo a secco non superiore a 1000 kg/m³ ±10%
e devono essere marcati CE secondo la norma UNI EN 771-3. La posa dovrà avvenire con
l’impiego di malta di classe M3 (D.M. 20.11.87). La muratura dovrà presentare opportuni
giunti di controllo per garantire l’assenza di fessurazioni. Il prezzo è comprensivo della
fornitura e del trasporto dei manufatti, compresi la formazione di spalle, architravi, velette,
giunti di controllo, lo sfrido e l’elevazione dei manufatti. Sono inclusi la fornitura di
eventuali armature metalliche, la ferramenta di collegamento alla struttura e la sigillatura dei
giunti di controllo e di quant’altro occorre per l’esecuzione a perfetta regola d’arte. Il blocco
dovrà presentare caratteristiche tagliafuoco come risultanti dal certificato di resistenza al
fuoco secondo la circolare M.I. n. 91 del 14/09/1961 rilasciato da Laboratorio Ufficiale
Riconosciuto. Tale certificato dovrà essere autenticato dal fornitore e corredato della
dichiarazione di conformità attestante l’equivalenza, in termini geometrici e di impasto a
quelli della prova oggetto di certificazione. spessore cm 8 - REI 120
Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per interni, eseguito a qualsiasi altezza su pareti
verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compreso eventuale preventivo rinzaffo
della muratura scarificata, rimbocco di cavità o crepe, strato di sottofondo realizzato senza
l’ausilio di fasce guida, seguendo con ciò l’andamento della superficie muraria
regolarizzando cavità e sporgenze, strato di arricciatura e stabilizzatura a frattazzo, strato
finale secondo preventiva campionatura approvata dalla D.L. Rinzaffo, sottofondo ed arriccio
saranno realizzati con malta di calce idraulica dosata a 350 kg per mc di sabbia viva lavata,
l’intonaco di finitura sarà realizzato con malta di calce idraulica e grassello di calce
opportunamente dosati a kg 400 per mc di sabbia. Il grado di finitura, la cromia finale
modificata mediante l’utilizzo di polveri di marmo colorate, e la granulometria degli inerti
saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura preventiva. Nel prezzo si

intendono compresi e compensati gli oneri per l’esecuzione della campionatura cromatica e
granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o smussati, le lesene, le nervature di volta, i
riquadri dei vani di porte e finestre, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, i
sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro, e quant’altro necessario, il tutto per uno
spessore complessivo non superiore a cm 3.
Avetrana, 21.06.2018
IL TECNICO
Ing. Luca Sportelli

