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CAPITOLATO TECNICO DEI LAVORI 
 

PREMESSA 

 

Il presente capitolato ha lo scopo di descrivere le opere previste in progetto. 

Si intende, per quanto riguarda le specifiche tecniche delle singole lavorazioni, integrato con il 

Computo Metrico Estimativo allegato e dalle norme di buona tecnica da adottarsi. 

Ad oggi l'area esterna a servizio della piscina, denominata “bordo piscina”, è delimitata da una 

recinzione in grigliato keller e pavimentata in parte con mattonelle ed in parte con "prato sintetico" 

(superficie prato sintetico pari a circa 1.000 mq, non facente parte del presente intervento). 

Il progetto prevede l'ampliamento dell'area, con spostamento della recinzione e della siepe adiacente 

(compreso l’impianto di irrigazione), la realizzazione di pavimentazione interamente in mattonelle 

diverse rispetto alle esistenti, la riorganizzazione dell'illuminazione e la predisposizione di un 

corrugato per energia elettrica con partenza dal quadro elettrico generale. 

Il marciapiede di accesso al centro verrà mantenuto di dimensioni sufficienti per il passaggio dei 

pedoni, tenuto anche conto dei pali di illuminazione oggi esistenti. 

Come in seguito meglio descritto, l'area ove si interviene possiede diversi tipi di pavimentazione posti 

a quota diverse tra loro. 

Il risultato finale dovrà garantire la continuità tra l'area attuale e quella oggetto dei lavori, che la 

integrerà. 

In sintesi, i lavori si concentrano nelle tre seguenti categorie, meglio descritte nei successivi paragrafi 

e negli elaborati allegati (Tavola di progetto e Computo Metrico Estimativo): 

1. Recinzione. 

2. Pavimentazione. 

3. Impianti. 

4. Opere a verde. 
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1. RECINZIONE 

 

Si prevede lo smontaggio degli attuali pannelli di recinzione e del cancello pedonale (L 240 cm a due 

ante), per una lunghezza complessiva di circa 41 metri.  I pannelli di recinzione verranno accatastati e 

conservati in modo da poter essere riutilizzati. 

Il cordolo ove sono annegati i montanti di sostegno della recinzione verrà demolito fino alla quota 

necessaria per riprendere l'attuale pavimentazione in piano con quella dell'ampliamento dell'area. I 

montanti e la copertina  in travertino verranno demoliti. 

Alcune scelte progettuali, su esplicita richiesta della committenza, sono state effettuate al fine di 

contenere i costi per quanto possibile, in particolare: 

− Realizzazione dell’aiuola all’interno dello scavo ad oggi presente. 

− Realizzazione dell’aiuola esclusivamente sul lato lungo (sui lati corti verranno ricollocate le attuali 

fiorere). 

− Realizzazione dei nuovi cordoli di base della recinzione evitando scavi al di sotto delle quote di 

pavimento in calcestruzzo. 

− Assenza delle copertine dei cordoli di base della recinzione. 

− Realizzazione del massetto della nuova pavimentazione, direttamente sulle betonelle. 

− Ricollocazione dei medesimi 4 lampioni esistenti. 

La nuova recinzione verrà posizionata in adiacenza allo scavo ad oggi effettuato per la posa degli 

impianti, dove è prevista la realizzazione di un'aiuola di larghezza pari a 60 cm e profondità pari a 

circa 60 cm, delimitata verso il marciapiede con un ciglio prefabbricato in calcestruzzo. 

Verranno completati i lavori ad oggi in corso, riempiendo lo scavo con getto di completamento in 

calcestruzzo a protezione degli impianti, e sovrastante riempimento con terreno vegetale, ripristinando 

la pavimentazione in betonelle adiacente allo scavo. Nella zona dove si trova la pavimentazione in 

calcestruzzo, lungo il marciapiede, dovrà essere rimosso lo strato di calcestruzzo ed eseguito il 

pavimento in betonelle, in modo da eliminare il gradino presente. Le betonelle saranno le medesime 

già rimosse dall’attuale area di scavo. 

Durante l’esecuzione dei lavori, bisognerà porre particolare attenzione ad evitare future interferenze 

tra agli impianti e le radici della siepe. 

L’intero cordolo di base della recinzione sarà estradossato di 25 cm rispetto al piano finito del 

pavimento interno (lato piscina) e di circa 40 cm rispetto al piano finito del pavimento esterno (lato 

strada); rimanendo a vista, sia lateralmente che superiormente, dovrà essere interamente verniciato. 
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E’ previsto il collocamento di n. 4 tubi trasversali all’interno del cordolo, finalizzati allo scarico delle 

acque meteoriche, dal lato piscina al lato strada, in caso le griglie sul lato piscina risultassero 

insufficienti in alcuni periodi dell’anno. 

La recinzione deve essere identica all’esistente a grigliato keller, (tipo GEV 62 x 132, H finita mm 

1.988 con piatti 25 x 2, o similare), e dovrà essere fornita preverniciata di colore verde identico 

all'esistente. 

Si prevedono due differenti lavorazioni per la realizzazione del cordolo: la prima nella zona 

attualmente pavimentata in calcestruzzo e la seconda nella zona attualmente pavimentata in betonelle. 

Il tutto viene specificatamente illustrato nelle sezioni all’interno della tavola progettuale, e di seguito 

descritto: 

 

− Zona attualmente pavimentata in calcestruzzo. 

• Preparazione della superficie in calcestruzzo, mediante applicazione di EPOPIR della MAPEI 

per posa di cordolatura. 

• Posizionamento delle casseforme, con all’interno le barre di armatura e n. 4 tubi trasversali. 

• Realizzazione di cordolo in cemento armato B x H = 30 x 25 cm circa, smussato agli spigoli, 

con copriferro Cp = 3 cm. 

• Carotaggio circolare di diametro F = 10 cm di profondità Pf = 50 cm, in corrispondenza dei 

montanti della recinzione. 

• Infilaggio dei montanti all’interno del fori per una profondità Pm = 40 cm. 

• Fissaggio dei montanti tramite riempimento dei fori con boiacca cementizia antiritiro. 

− Zona attualmente pavimentata in betonelle. 

• Rimozione delle betonelle e dello strato di sabbia sottostante. 

• Preparazione della superficie in calcestruzzo, mediante applicazione di EPOPIR della MAPEI 

per posa di cordolatura. 

• Posizionamento delle casseforme, con all’interno le barre di armatura e n. 4 tubi trasversali. 

• Realizzazione di cordolo in cemento armato B x H = 30 x 50 cm circa, smussato agli spigoli, 

con copriferro Cp = 3 cm. 

• Carotaggio circolare di diametro F = 10 cm di profondità Pf = 40 cm, in corrispondenza dei 

montanti della recinzione. 

• Infilaggio dei montanti all’interno del fori per una profondità Pm = 40 cm. 

• Fissaggio dei montanti tramite riempimento dei fori con boiacca cementizia antiritiro. 
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2. PAVIMENTAZIONE 

 

L'area da pavimentare sarà posta ad identica quota dell’esistente a bordo piscina. 

Il pavimento, da incollare, sarà diverso da quello esistente nell’attuale area a bordo piscina e sarà 

dotato dei necessari giunti di dilatazione; in particolare si richiede un pavimento in gress porcellanato 

30 x 30 cm, di prima scelta, che l’impresa sarà tenuta a concordare con la committenza tramite la 

mostra di diverse campionature. 

Tra la vecchia e nuova pavimentazione sono previsti “stangoni” in travertino di larghezza pari a 20 

cm. 

Si prevedono due differenti lavorazioni per la realizzazione della pavimentazione: la prima nella zona 

attualmente pavimentata in calcestruzzo e la seconda nella zona attualmente pavimentata in betonelle. 

Il tutto viene specificatamente illustrato nelle sezioni all’interno della tavola progettuale, e di seguito 

descritto: 

 

− Zona attualmente pavimentata in calcestruzzo. 

La zona si sviluppa per circa 240 mq e possiede il piano finito a circa la stessa quota della 

pavimentazione esistente a bordo piscina. 

Si prevede di realizzare il piano di posa della nuova pavimentazione, dotato delle necessarie 

pendenze, direttamente sul piano in calcestruzzo, attraverso l’applicazione di rasatura 

livellante, previa asportazione dei collanti, pulizia del calcestruzzo e, qualora si rendesse 

necessario, alla parziale scarnificazione del calcestruzzo. 

 

− Zona attualmente pavimentata in betonelle. 

La zona si sviluppa per circa 180 mq e possiede il piano finito a quota inferiore di circa 13 cm 

rispetto alla quota della pavimentazione esistente a bordo piscina. 

Trattandosi di pavimentazione e di fondo ormai compattato da tempo, non se ne prevede la 

rimozione. Il massetto della nuova pavimentazione, verrà realizzato direttamente sulle 

betonelle, con sabbia e cemento di buona consistenza, armato con rete zincata e dotato dei 

necessari giunti di dilatazione e delle necessarie pendenze. 
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3. IMPIANTI 

 

− Si prevede la riorganizzazione dell'impianto di illuminazione, con l’utilizzo dei quattro corpi 

illuminanti posti attualmente sulla zona pavimentata in calcestruzzo. 

L'impianto elettrico sarà collegato al quadro elettrico generale adiacente la guardiola d’ingresso, 

attraverso il passaggio di un cavidotto dedicato all’interno dell’attuale scavo, dotato di pozzetti. 

Si prevede il posizionamento di corrugati e di pozzetti, all’interno del nuovo massetto dell’area da 

pavimentare, al fine di garantire la fornitura di EE in almeno due zone delle area medesima (ad 

esempio nella zona bar). La progettazione esecutiva dell’impianto elettrico (illuminazione e forza 

motrice), sarà a cura e onere della ditta appaltatrice, e dovrà rispettare le esigenze preventivamente 

concordate con la committenza. 

− Lo smaltimento delle acque meteoriche dell'area oggetto di intervento (circa 420 mq), viene 

assicurato da n. 3 griglie esistenti e da una nuova griglia, da posizionare una volta determinate le 

pendenze (dipendenti dalla esatta quota dei pianti finiti così come sarà possibile realizzarli). 

E’ inoltre previsto il collocamento di n. 4 tubi trasversali all’interno del cordolo di recinzione, 

finalizzati allo scarico delle acque meteoriche, dal lato piscina al lato strada, in caso le griglie sul 

lato piscina risultassero insufficienti in alcuni periodi dell’anno. 

− Sarà necessario realizzare un nuovo impianto di irrigazione a goccia, del tutto simile all'esistente, 

con adduzione dallo stesso punto di oggi, a servizio dell'aiuola. Il progetto e l’esecuzione 

dell'impianto saranno a cura e onere della committenza. 

 

4. OPERE A VERDE 

 

In adiacenza al lato lungo della recinzione verrà piantata una siepe all’interno dello scavo ad oggi 

presente, previo riempimento dello stesso con terreno vegetale. Verranno utilizzate le piante di alloro 

ad oggi in vaso lungo la recinzione esistente, integrandole ove necessario. 

Sui due lati corti, verranno posizionati i vasi ad oggi presenti lungo la recinzione, selezionando quelli 

che si presentano in buono stato. La progettazione e l’esecuzione delle seguenti opere saranno a cura e 

onere della committenza. 

 

Roma, 29 Aprile 2013 

        Dott. Ing. Giovanni Bifano 




