Condizioni generali per l’esecuzione di
lavori di idrodinamica per l’edilizia
1.

2.

Generale

3.

Prestazioni del committente

in aggiunta alle disposizioni SIA, in particolare alle norme
118, 191 e 192, valgono le seguenti condizioni come parte
integrante della nostra offerta.

3.1

Durante i lavori speciali il committente deve
predisporre a proprio carico e costo:

3.1.1

3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7

Evacuazione acqua
Recupero e smaltimento dell’ acqua risp pompaggio dal
luogo d’impiego in un separatore e/o depuratore secondo la
legge in vigore.
Illuminazione del posto di lavoro.
Ventilazione e/o aspirazione necessaria.
Rimozione materiale/ tasse di deposito/ lavori di pulizia.
Informare il vicinato e i lavoratori più prossimi.
Protezioni foniche.
Spostamento ponteggi e misure di protezioni.

3.2

Nelle installazioni sotterranee

3.2.1

Tutti trasporti: del personale, attrezzature,
materiali di costruzioni al luogo di impiego.
Illuminazione, ventilazione e tutte le misure
secondo norme SUVA.
Prestazioni supplementari
Spostamento di attrezzature ed installazioni
committente.
Misure particolari causa neve, gelo, pericolo
caduta massi, movimento di terreno.

Lavori di preparazione in sito
Sul sito, prima dell’inizio dei lavori di idrodemolizione, sono
da eseguire i seguenti lavori preparatori.

2.1

Accessi e livellamento area di lavoro

2.1.1
2.1.2

Fornire gli spazi necessari all'installazione.
Creazione e manutenzione di un accesso all’area di lavoro
sufficientemente asciutta per la manovra dei macchinari
previsti nell’offerta;
pendenza massima accesso: 15%
pendenza massima livellamento : 5%
In mancanza dell’accesso all’area di lavoro livellata, sono da
predisporre mezzi di trasporto per i macchinari, attrezzi,
materiale di costruzione da parte del committente.

2.1.3

2.2.

Tracciamenti

2.2.1

Prima dell’inizio dei lavori sono da marcare, la posizione,
direzione e profondità delle superfici da trattare. Eventuali
spostamenti supplementari
delle attrezzature sono da
retribuire separatamente.
Verifica che nella zona di intervento non siano presenti
inserti, condotte, costruzioni sotterranee che potrebbero
danneggiarsi a causa dei lavori di idrodemolizione. Messa in
sicurezza di installazioni a cui non devono arrecarsi danni o
menomazioni. In caso si verifichino comunque questi danni
l’impresa declina ogni responsabilità.

2.2.2

2.3

Allacciamento elettrico e idrico

2.3.1

Predisposizione degli allacciamenti, compresi eventuali
contatori, a massimo m. 50 dal luogo di impiego:
Corrente elettrica
V,
KW
.

2.3.2

Acqua: Ø
,
minimo
bar.
Qualità dell’ acqua: potabile
Fornitura e consumo corrente elettrica e acqua non sono
compresi nel prezzo.

2.4

Ponteggi, recinzioni, pareti
dispositivi di protezione

2.4.1

Sono da predisporre conformemente alle prescrizioni SUVA,
larghezza ponteggio min.: cm 90 , altezza campata: m 2.00,
inclusa rete di protezione.
Coperture, sigillature e protezione di tutte le zone critiche
esposte ai lavori di idrodemolizione sono da eseguire dietro
consultazione dell’imprenditore, in modo che resistano alle
pressioni previste.
In particolare sono da otturare e proteggere: fughe, giunti,
scanalature, scarichi e fori distanziatori.
La responsabilità per eventuali danni in seguito ad una
errata esecuzione delle protezioni e/o protezioni non
sufficienti, sono interamente a carico del committente.

2.4.2

2.4.3

2.5

di

protezione

3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2

di sicurezza

richieste dal
inondazione,

4.

Altro

4.1

Termini

4.1.1

4.1.3

Tempi d’esecuzioni, che vengono indicati in offerta,
corrispondono alla resa media, basati sulle indicazioni del
modulo d’offerta.
L’inizio dei lavori, se non definito nel contratto di lavoro,
sottostà alla disponibilità dei mezzi speciali e operatori
specializzati ed è da accordare di caso in caso.
Richieste del committente per accelerare i lavori, lavoro fuori
orario, lavoro notturno o simile, verranno fatturate a parte
con i supplementi salariali.
Attese non imputabili all’impresa verranno fatturate a regia.

4.2

Responsabilità

4.1.2

L’impresa risponde all’ordine della legale responsabilità
civile.
In conformità all’art. 26.2, norme SIA 118 si consiglia di
stipulare
una
assicurazione
“Bauherren-HaftpflchtVersicherung” indicato soprattutto in caso di immissioni del
vicinato.

e

4.3

Computo e collaudo
Per il computo dei lavori eseguiti volgono i rapporti di lavoro
e i rapporti orari riconosciuti reciprocamente con il
committente.
Per il collaudo valgono norme SIA 118, art. 158.1
Nel caso di controversie fa stato il testo in tedesco.

Luogo e data:

Permessi
Richieste di permessi per l’occupazione di fondi terzi o
pubblici per l’esecuzione di lavori speciali. Costi e oneri
risultanti sono a carico del committente.

materiale e

Timbro e firma:

