Oggetto: Voce di capitolato: “Rivestimento di facciata Ventilata e Coibentata con
TRISO HYBRID ed OND – ALL 33”.

Spett.le :

………………………………….
………………………………….
Alla c.a. ……………………………..

Fornitura e Posa in opera di rivestimento di facciata Ventilata e Coibentata costituito da
pannello ultrasottile multiriflettente TRISO HYBRID accoppiato con lastre ondulate in
alluminio preverniciato OND-ALL 33, realizzate tramite profilatura di nastri in alluminio
Alubel e installate su apposita sottostruttura in alluminio estruso.

DESCRIZIONE DELLE OPERE

1.

Omega in lamiera di acciaio preverniciato
Fornitura e posa in opera di omega in lamiera di acciaio preverniciato, sagomata
con pressopiegatura a 90°, spessore 6/10 mm. Il fissaggio delle omega verrà
eseguito con idonei tasselli meccanici su supporti esistenti, mentre su strutture
metalliche si utilizzeranno apposite viti autoperforanti
TOTALE : 5,00 €/mq

+
2.

Profilo in acciaio zincato PROFILVENT

Fornitura e posa in opera di profilo verticale PROFILVENT ottenuto da
pressopiegatura di nastri piani spessore 8/10 mm in acciaio zincato. Il fissaggio dei
profili alle relative staffe sarà realizzato per mezzo di viti autoperforanti in acciaio
zincato.
TOTALE : 7,00 €/mq

+
3.

Pannello Termoriflettente ultrasottile TRISO Hybrid marchiato CE.
- Realizzazione di supporto ventilato su muratura esistente, con fornitura dello
strato isolante a supporto della sottostruttura precedentemente descritta, costituito
da pannello di isolamento termico ottenuto mediante applicazione di TRISO
Hybrid, isolante termoriflettente prodotto dalla società ACTIS, avente le seguenti
caratteristiche:

Il prodotto dovrà essere applicato seguendo le istruzioni di posa del produttore; in
particolare sarà necessario garantire la presenza di una camera d’aria non inferiore a 20
mm almeno su un lato dell’isolante:
 Fissare alla muratura esistente, tramite viti o tasselli, con interasse dettato dalle
dimensioni del rotolo stesso di materiale ultrasottile multiriflettente;
 Posare i teli di isolante in senso verticale avendo cura di mantenerlo ben teso,
tramite graffatura precedentemente descritta;
 Rispettare accuratamente la continuità dell’isolante in corrispondenza delle giunzioni
muro/soffitto.
 Applicare un profilo di ventilazione in acciaio zincato di altezza non inferiore ai 60
mm, con orditura ad interasse di 800 mm.
TOTALE : 32,00 €/mq

+
4.

Rivestimento con lastre profilo OND-ALL 33 in alluminio
Fornitura e posa in opera di paramento esterno di rivestimento realizzato con lastre
OND-ALL 33 in alluminio, fissaggio a vista, con le seguenti caratteristiche:

- materiale : alluminio spessore minimo 10/10 mm;
- finitura : preverniciata (*);
- spessore della lastra in opera : 33 mm - larghezza lorda : 1.065 mm
- larghezza utile in opera : 952 mm;
- lunghezza massima consigliata : 6000 mm.
Il fissaggio delle lastre sarà effettuato mediante apposite viti bimetalliche
autoperforanti a testa cilindrica, verniciate colore simile al rivestimento; da prevedere
circa 4/5 fissaggi al mq e comunque nel rispetto delle normative e adeguato nel
rispondere all’azione del vento.
In corrispondenza del giunto verticale che si crea accostando le lastre in alluminio
lastre OND-ALL 33 è consigliabile il raddoppio della sottostruttura per consentire la
naturale dilatazione al rivestimento stesso; nel caso in cui non si voglia marcare la
fuga in verticale è possibile inserire una porzione di lastra con il medesimo profilo del
rivestimento così da creare un accoppiamento che dia continuità all’andamento della
facciata. Se, al contrario, viene preferito un elemento separatore verticale in
corrispondenza della fuga delle lastre è possibile installare un profilo di chiusura in
alluminio estruso verniciato oppure un profilo ottenuto da pressopiegatura di nastri in
alluminio con medesimo colore del rivestimento.
(*) Finitura preverniciata :
finitura standard : bianco/grigio – rosso bruno – verde muschio – verde pallido
finitura smooth (**) : RAL 1002 - RAL 2011 - RAL 3000 - RAL 5010 – RAL 6024 –
RAL 7016 – RAL 7034 – RAL 8017 – RAL 9005 – RAL 9006 – RAL 9010
(**) Finitura smooth :
Verniciatura speciale in superpoliestere HD ad alta durabilità. Spessore del primer
da 5 a 7 micron, spessore della verniciatura da 20 a 22 micron e gloss da 4 a 6.
Prevista garanzia decennale dalla data di produzione, nel rispetto delle condizioni
indicate da fornitore.
TOTALE : 35,00 €/mq
TOTALE PACCHETTO: 79,00 €/mq

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

NOTE GENERALI :
1. La quotazione in esame, comprende tutti i materiali per il fissaggio e quelli per il
collegamento, gli sfridi del materiale dovuti alla posa.
2. La quotazione non comprende tutti i costi per la fornitura e montaggio/smontaggio
dei ponteggi, lo scarico ed i tiri in quota del materiale, le assistenze murarie, i piani
di sicurezza, i raccordi di piede e di testata di facciata, i pezzi speciali in opere di
lattoneria.
3. Tale quotazione è al netto degli utili d’impresa nonché di eventuali oneri di
ribasso d’appalto.

CRITERI DI MISURAZIONE :
- Facciata :

conteggiato al mq. utile in opera, comprensivo degli elementi
indicati nel preventivo, vuoto per pieno per vani inferiori a 3,00 mq.

