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P = 2.5%

Riempimento

Impermeabilizzazione con guaina liquida

Voce NP.E98.02.01 - Fornitura e posa in opera di lastre di dim. 51x17x5 cm disposte a casellario, per pavimento di "Trachite ZOVONITE
Mista Calda/Grigia" con percentuale di 30% lastre di "Trachite ZOVONITE grigia antiacida", 40%, lastre di "Trachite ZOVONITE mista
calda/grigia", 30% lastre di "Trachite ZOVONITE calda variegata", con superficie a finiture alternate bocciardata media o fine, come da
campione approvato dalla DL, e a 1° mola, coste fresate, con campionatura approvata dalla D.L.. E’ compreso l’onere dell’esecuzione
delle lastre con tolleranza tale da ottenere in opera le misure totali in multipli della misura di progetto della lastra, comprese pure le
modifiche alle lastre in corrispondenza dei giunti sempre al fine di ottenere le misure totali multiple. Giunti tra le lastre di 4 mm comunque
approvati dalla D.L.

Voce NP.E98.02.01.b - Fornitura e posa in opera di lastre di "Trachite ZOVONITE Mista
Calda/Grigia", percentuali e descrizione come sopra, con superficie rigata, coste fresate, con
campionatura approvata dalla D.L.. E’ compreso l’onere dell’esecuzione delle lastre con
tolleranza tale da ottenere in opera le misure totali in multipli della misura di progetto della lastra,
comprese pure le modifiche alle lastre in corrispondenza dei giunti sempre al fine di ottenere le
misure totali multiple. Giunti tra le lastre di 4 mm. Elementi di compensazione sp. 5 cm a finitura
rigata, misura fino a 102x102 cm.

Malta di allettamento sp. 8 cm

Rifacimento della soglia d'ingresso del
Municipio con lastre sp. 5 cm finitura rigata

Voce NP.E98.02.03.a - Gradini in massello di Trachite ZOVONITE Mista Calda/Grigia, con percentuale di 30% lastre di
"Trachite ZOVONITE grigia antiacida", 40% lastre di "Trachite ZOVONITE mista calda/grigia", 30% lastre di "Trachite
ZOVONITE calda variegata", proveniente dalla cave primarie di Zovon di Vò,  con piano di calpestio bocciarda media o fine,
da campionare, costa anteriore e teste viste levigati 1ª mola, spigolo superiore arrotondato r=5mm, spigoli leggermente
bisellati. Dimensioni: altezza 15 cm larghezza 59 cm, scuretto inferiore  4x5 cm, lato a vista in curva.

Parapetto balconata vedi voci computo metrico: NP.28.01, NP.28.04, NP.28.05, 14E.30.023.b e NP.28.10 (Vedi tav. AD08)
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Voce NP.E98.01.04 - Lastre di granito Bianco Sardo Pepe e Sale sp. 6cm
dimensioni fino a 120x120cm, senza cordellina, finitura bocciardata media
o fiammata a scelta della D.L. spigoli leggermente smussati sui lati, da
campionare. Compresi tagli sotto squadra e oneri per il taglio a
compensazione previa misurazione e realizzazione di elementi d'angolo
secondo indicazioni della D.L. Giunti tra le lastre 4 mm.

Voce NP.E98.02.03.b - Gradini in massello di Trachite
ZOVONITE Mista Calda/Grigia, con piano di calpestio
bocciarda media o fine, da campionare, costa anteriore e teste
viste levigati 1ª mola, spigolo superiore arrotondato r=5mm,
spigoli leggermente bisellati, sez. 49x15 cm, scuretto inferiore
4x5 cm, lato a vista in curva.

Malta di allettamento sp. 5 cm

Scarico all'interno delle colonne a scivolo uscente a quota
10.80 dal pavimento con confluenza al pozzetto posto
all'esterno del muretto laterale della scala.
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Voce NP.E98.02.04.a - Pavimento rampa con lastre di dim. 32x60 cm sp.
5 cm a casellario, di "Trachite ZOVONITE Mista Calda/Grigia" con
percentuale di 30% lastre di "Trachite ZOVONITE grigia antiacida", 40%,
lastre di "Trachite ZOVONITE mista calda/grigia", 30% lastre di "Trachite
ZOVONITE calda variegata", materiale di ottima qualità con MARCHIO
CE, privo di macchie ed intrusioni, con resistenza a compressione media
di 1600/1800 Kg/cm², proveniente dalla cave primarie di Zovon di Vò, con
superficie bocciardata media, coste fresate (da campionare). Giunti tra le
lastre 4 mm.

Voce NP.E98.02.01.b - Fornitura e posa in opera di lastre di "Trachite ZOVONITE Mista Calda/Grigia", percentuali e
descrizione come sopra, con superficie rigata, coste fresate, con campionatura approvata dalla D.L.. E’ compreso l’onere
dell’esecuzione delle lastre con tolleranza tale da ottenere in opera le misure totali in multipli della misura di progetto della
lastra, comprese pure le modifiche alle lastre in corrispondenza dei giunti sempre al fine di ottenere le misure totali
multiple. Giunti tra le lastre di 4 mm. Elementi di compensazione sp. 5 cm a finitura rigata, misura fino a 102x102 cm

Rifacimento della soglia d'ingresso del Municipio con
lastre sp. 5 cm finitura rigata
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Voce NP.E98.02.01 - Fornitura e posa in opera di lastre di dim. 51x17x5 cm disposte a casellario, per pavimento di
"Trachite ZOVONITE Mista Calda/Grigia" con percentuale di 30% lastre di "Trachite ZOVONITE grigia antiacida", 40%,
lastre di "Trachite ZOVONITE mista calda/grigia", 30% lastre di "Trachite ZOVONITE calda variegata", materiale di ottima
qualità con MARCHIO CE, privo di macchie ed intrusioni, con resistenza a compressione media di 1600/1800 Kg/cm²,
proveniente dalla cave primarie di Zovon di Vò, con superficie a finiture alternate, rigate (sul lato corto come da disegno), a
bocciardata media e a 1° mola, comunque come da campioni approvati dalla DL. E’ compreso l’onere dell’esecuzione delle
lastre con tolleranza tale da ottenere in opera le misure totali in multipli della misura di progetto della lastra, comprese pure
le modifiche alle lastre in corrispondenza dei giunti sempre al fine di ottenere le misure totali multiple. Giunti tra le lastre di
4 mm comunque approvati dalla D.L. (VEDI TAV. A.D.08.00) Voce NP.E98.02.04.b - Pavimento rampa con lastre di dim. 32x60 cm sp. 5

cm, di "Trachite ZOVONITE Mista Calda/Grigia", percentuali e descrizione
come sopra, con superficie rigata, coste fresate (da campionare). Giunti tra
le lastre 4 mm.

Voce NP.E98.02.04.b - Pavimento rampa con lastre di Trachite ZOVONITE
Mista Calda/Grigia, percentuali e descrizione come sopra, finitura rigata.
Lastre sez. 32x5 cm, lunghezze fino a 85 cm, Giunti tra le lastre di 4 mm
comunque approvati dalla D.L.

Voce NP.E98.02.07.a - Copertine a massello di "Trachite ZOVONITE Mista
Calda/Grigia", dimensioni: 130x49x12 cm (percentuali colorazioni vedi voci
già descritte) con superficie orizzontale bocciarda fine, da campionare, e
coste viste rette levigati 1ª mola, spigolo superiore leggermente arrotondato,
spigoli leggermente bisellati, con campionatura approvata dalla D.L. Giunti
tra le lastre di 3 mm comunque approvati dalla D.L..

Voce NP.E98.03.01 - Pavimento in lastre rettificate di porfido del Trentino delle dimensioni nette di
34,4x63,2 cm ipotesi con giunti tra le lastre 4mm e giunto tecnico da 1.5 cm, sp. 4/9 cm a salire,
rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato, posato a casellario con
faccia vista a piano naturale di cava e coste tranciate e rettificate (segate) ortogonali al piano.
Compresa la fornitura in mix di colore circa 30% ferroso, 50% grigio e 20% violaceo, (da
campionare), la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche
secondo le indicazioni del D.L. Da stabilire in fase di realizzazione le corsie di riempimento per gli
arrotondamenti.

Voce NP.E98.01.05 - Lastre in Granito Sardo Pepe e Sale, sezione cm 17x6, senza cordellina,
lunghezza a correre minimo 40 cm, nominale cm. 90, finitura bocciardata media o fiammata a
scelta DL, spigoli leggermente smussati sui lati, il tutto come da indicazione della D.L. previa
campionatura. Compresi tagli anche sottosquadra e realizzazione di elementi d'angolo. Giunti tra
le lastre 4 mm circa comunque approvati dalla D.L.

Voce NP.E98.01.06 - Marmetta in Granito Sardo Pepe e Sale, dimensione cm 17x17, senza
cordellina, sezione 6 cm, finitura bocciardata media o fiammata a scelta DL, spigoli leggermente
smussati sui lati, il tutto come da indicazione della D.L. previa campionatura. Compresi tagli anche
sottosquadra. Giunti tra le lastre 4 mm circa comunque approvati dalla D.L.

Voce NP.E98.03.02 - Pavimento in porfido del Trentino in lastre rettificate delle dimensioni nette di
17,4x51,2 cm ipotesi con giunti tra le lastre 4mm e giunto tecnico da 1.5 cm, sp. 4/9 cm a salire
rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato, posate a casellario con faccia
vista a piano naturale di cava e coste tranciate e rettificate (segate) ortogonali al piano. Colori in mix di
colore circa 30% ferroso, 50% grigio e 20% violaceo, da campionare. Da stabilire in fase di realizzazione
le corsie di riempimento per gli arrotondamenti.

Voce NP.E98.01.01 - Fornitura e posa di lastre in Granito Bianco Sardo Pepe e Sale, sezione
35x6 cm, senza cordellina, lungh. nominale a correre min. 50 cm max. 90 cm, allettate su sabbia e
cemento per un spessore minimo di cm. 5, finitura bocciardata media o fiammata a scelta DL,
spigoli leggermente smussati sui lati, previa campionatura. Compresi tagli anche sottosquadra e
realizzazione di elementi d'angolo. Giunti tra le lastre 4 mm circa comunque approvati dalla D.L.

Voce NP.E98.01.09 - Lastre di "Trachite ZOVONITE Mista Calda/Grigia" con percentuale di 30% lastre di
"Trachite ZOVONITE grigia antiacida", 40%, lastre di "Trachite ZOVONITE mista calda/grigia", 30% lastre
di "Trachite ZOVONITE calda variegata", dimensioni nette di 34,4x63,2 cm (ipotesi con giunti tra le lastre
4mm e giunto tecnico da 1.5 cm) disposte a casellario, finitura rigata e lavorate per realizzazione di
percorso tattile per ipovedenti, con coste fresate. Da campionare.

Voce NP.E98.02.07.b - Copertine rette a massello di "Trachite ZOVONITE Mista Calda/Grigia", dimensioni:
130x22x12 cm (percentuali colorazioni vedi voci già descritte) con superficie bocciardata media o fine, da
campionare, e coste viste rette levigati 1ª mola, spigolo superiore leggermente arrotondato, spigoli
leggermente bisellati, con campionatura approvata dalla D.L. Giunti tra le lastre di 3 mm comunque
approvati dalla D.L.

Voce NP.E98.02.02 - Elementi di testa della scala in
massello, dimensioni 28x49x27 cm di "Trachite ZOVONITE
Mista Calda/Grigia" con percentuale di 30% lastre di
"Trachite ZOVONITE grigia antiacida", 40%, lastre di
"Trachite ZOVONITE mista calda/grigia", 30% lastre di
"Trachite ZOVONITE calda variegata", superficie superiore
e lati a vista a bocciarda fine, spigolo superiore leggermente
arrotondato, spigoli leggermente bisellati. Giunti 3 mm.

Voce NP.E98.03.02 - Pavimento in porfido del Trentino in lastre rettificate delle dimensioni
nette di 17,4x51,2 cm ipotesi con giunti tra le lastre 4mm e giunto tecnico da 1.5 cm, sp. 4/9
cm a salire rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato, posate a
casellario con faccia vista a piano naturale di cava e coste tranciate e rettificate (segate)
ortogonali al piano. Colori in mix di colore circa 30% ferroso, 50% grigio e 20% violaceo, da
campionare. Da stabilire in fase di realizzazione le corsie di riempimento per gli
arrotondamenti.

Voce NP.E98.01.04 - Lastre di granito Bianco
Sardo Pepe e Sale sp. 6cm dimensioni fino a
120x120cm, senza cordellina, finitura bocciardata
media o fiammata a scelta della D.L. spigoli
leggermente smussati sui lati, da campionare.
Compresi tagli sotto squadra e oneri per il taglio a
compensazione previa misurazione e
realizzazione di elementi d'angolo secondo
indicazioni della D.L. Giunti tra le lastre 4 mm.

Voce MTT.002/b.Canal - Sistemi di drenaggio lineare canale in cemento vibro-compresso
additivato da mm 216xh250 mm, L=1000 mm. Copertura in lamiera in acciaio INOX AISI 304 20/10
da mm 200x1000 h120+20, con feritoia laterale da mm 15, portata D400.

Voce NP.E98.02.03.a - Gradini in massello di "Trachite
ZOVONITE Mista Calda/Grigia" con percentuale di 30% lastre
di "Trachite ZOVONITE grigia antiacida", 40%, lastre di
"Trachite ZOVONITE mista calda/grigia", 30% lastre di
"Trachite ZOVONITE calda variegata", proveniente dalla cave
primarie di Zovon di Vò,  con piano di calpestio bocciarda
media o fine, come da campione approvato dalla D.L., costa
anteriore e teste viste levigati 1ª mola, spigolo superiore
arrotondato r=5mm, spigoli leggermente bisellati, compreso
scuretto inferiore da 4x5 cm. Dim. gradini: altezza 15 cm
larghezza 59 cm. Gradini lato in vista taglio curvo, lato non in
vista taglio dritto. Giunti tra i gradini 3 mm.
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Vasche in  acciaio cort-ten (Vedi tav. AD04)

Voce NP.E98.02.03.b - Gradini in massello di Trachite sez.
49x15 cm a casellario (solo 1° fila)

Voce NP.E98.02.03.a - Gradini in massello di "Trachite ZOVONITE Mista Calda/Grigia" con percentuale di 30% lastre di "Trachite ZOVONITE grigia antiacida", 40%, lastre di
"Trachite ZOVONITE mista calda/grigia", 30% lastre di "Trachite ZOVONITE calda variegata", materiale di ottima qualità con MARCHIO CE, privo di macchie ed intrusioni, con
resistenza a compressione media di 1600/1800 Kg/cm², proveniente dalla cave primarie di Zovon di Vò,  con piano di calpestio bocciarda media o fine, come da campione
approvato dalla D.L., costa anteriore e teste viste levigati 1ª mola, spigolo superiore arrotondato r=5mm, spigoli leggermente bisellati, compreso scuretto inferiore da 4x5 cm.
Dim. gradini: altezza 15 cm larghezza 59 cm. Gradini lato in vista taglio curvo, lato non in vista taglio dritto. Giunti tra i gradini 3 mm.

Voce NP.E98.02.06 - Rivestimento laterale scala di "Trachite ZOVONITE Mista Calda/Grigia" con percentuale di 30% lastre di "Trachite ZOVONITE grigia antiacida", 40%,
lastre di "Trachite ZOVONITE mista calda/grigia", 30% lastre di "Trachite ZOVONITE calda variegata", materiale di ottima qualità con MARCHIO CE, privo di macchie ed
intrusioni, con resistenza a compressione media di 1600/1800 Kg/cm², proveniente dalla cave primarie di Zovon di Vò, con superficie bocciardata media e grossa, spuntata e
levigata 1ª mola, coste fresate, da campionare. Dimensioni: lastre di altezza 15 cm sp. 6 lunghezze a correre 50-70 cm. Giunti tra le lastre 3 mm. Sono compresi: la posa con
malta cementizia, i fissaggi meccanici mediante tasselli e filo tondo in acciaio inox D= 2 mm nel numero di 5 al mq, l'inserimento di taglio bituminoso nei 2 corsi, il taglio anche
in sottosquadra, il taglio in curva e l'onere di ricavo incavo per sede pilastri esistenti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Parapetti vedi voci computo metrico:NP.28.01, NP. 28.04, NP.28.05,
14E.30.023.b e NP.28.10 (Vedi tav. AD04)

Parapetto balconata vedi voci computo metrico: NP.28.01, NP. 28.04,
NP.28.05, 14E.30.023.b e NP.28.10 (Vedi tav. AD08)

Voce NP.E98.02.07.a - Copertine a massello di "Trachite ZOVONITE Mista Calda/Grigia",
dimensioni: 130x49x12 cm (percentuali colorazioni vedi voci già descritte) con superficie
orizzontale bocciarda fine, da campionare, e coste viste rette levigati 1ª mola, spigolo superiore
leggermente arrotondato, spigoli leggermente bisellati, con campionatura approvata dalla D.L.
Giunti tra le lastre di 3 mm comunque approvati dalla D.L..

Accesso privato

Voce NP.500 - Realizzazione di basamenti di pilastri
esistenti mediante incamiciamento con elementi in
acciaio verniciato a polveri colore RAL 7011 grigio
ferro.

Parapetto scalinata vedi voci computo metrico: NP. 28.01, NP. 28.04, NP.28.05,
14E.30.023.b e NP.28.10 (Vedi tav. AD04)
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NOTA
La maglia distributiva della pavimentazione della piazza

è impostata sul rapporto aureo di 750x463,5 cm.
Le dimensioni delle lastre posate a casellario all'interno dei moduli,
sono al netto dei giunti tecnici previsti da 1,5 cm e delle fughe tra le
lastre di 4mm. In fase esecutiva si applicherà la compensazione di
uno o due corsi piastrellati possibilmente posti in asse al reticolo.
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