STIMA DEI LAVORI

Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di rivestimento FINITO A PARETE ad elevate
prestazioni acustiche per effetto di fonoassorbenza con risonatori di Helmholtz, porosità e membrana
vibrante. Il sistema dovrà essere realizzato per accostamento di pannelli a base di fibra di legno, con incastro “a secco” (senza ausilio di collanti o resine), qualità estetica a fresature parallele, senza soluzione di continuità. I pannelli a forma di lamelle con lunghezza non inferiore a mm 4000 per evitare minori giunti di collegamento, larghezza mm 130 e mm 384 con spessore non inferiore a mm16 con un peso specifico al Kg/mq 12, dovranno essere ottenuti esclusivamente da lavorazione meccanica per asportazione di truciolo di MDF nobilitato melamminico, a bassissimo contenuto di formaldeide con classificazione F****( Quattro Stelle). Le lamelle dovranno presentare una lavorazione maschio e femmina sui lati lunghi così da ottenere la ricomposizione in opera senza individuare il punto di giunzione tra le stesse poiché la giunzione avverrà all'interno di una fresatura a passo.
Le lavorazioni dovranno conferire caratteristiche geometriche con fresature parallele sulla superficie a vista, direttamente collegate a cavità cilindriche realizzate sulla faccia posteriore del pannello. L’unione del canale di fresatura con ogni singola cavità posteriore, deve costituire un risonatore di Helmholtz.
Le lamelle H mm 130 dovranno avere una fresatura 28/4, mentre le lamelle H384, dovranno essere liscie e presentare una fresatura solo sui lati lunghi di mm 4. Il sistema dovrà avere Reazione al fuoco in Classe 1 certificato con Eurocodice 'B-S2, d0' e marcatura CE sul prodotto finito (deve essere allegata la copia del test sul prodotto finito, non sul pannello semilavorato). Il pannello dovrà essere monolitico (sono assolutamente esclusi i pannelli accoppiati o stratificati) e di spessore non inferiore a mm16; la foratura dovrà essere assolutamente di tipo conico /circolare scaturite da precise ricerche fonometriche, e quindi sono da escludere i fori di diversa sezione non compatibili con valori fonometrici accettabili secondo la norma ISO 354. La posa in opera a parete dovrà avvenire mediante profili metallici in acciaio zincato con sezione “ad omega” di mm. 18X26 ca posizionati perpendicolarmente alla direzione delle lamelle , ai quali le stesse verranno ancorate con apposite piastrine metalliche a scomparsa in acciaio stampato da mm. 44X38 ca. Il sistema di rivestimento in opera, costituito da lamelle, mollette d'aggancio e profili omega, dovrà assumere uno spessore complessivo di 36 mm. con una massa per superficie di circa 12kg/m2. Giunti di dilatazione, se consentito, con campi non inferiori ogni m.4,00 con idoneo profilo a omega in acciaio verniciato a colore come i pannelli e di sezione 8x16x8x16x8 mm Il rivestimento dovrà essere completato da profili perimetrali in estruso d’alluminio.
Dovrà essere realizzata solo su due pareti (mq. 36) una controparete, spessore cm 19 e relativi imbottti. Compreso fornitura e collocazione di sei mensole e supporti.
								Superficie da rivestre Mq. 67
        							



Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di rivestimento FINITO A PARETE per pilastri,
con gli stessi prodotti utilizzati per le pareti, mq 18. Realizzazione di n. 8 striscie luminose da incassare in verticale sul rivestimento in legno, complanari e protetti da profili in estruso di alluminio, ml 24.
     									

Fornitura e posa in opera di Moquette in velur a pelo raso in tinta unita colore blu, Tufting
Saxony “1/10”, composizione 100% PA IMPREL, altezza rotolo Ml 4,00 peso pelo 1150 gr/mq, peso totale 2230 gr/mq, spessore mm 7, nr. punti mq 209.00 , antistatico permanente inferiore a 2 Kv, classe d'uso 33 secondo EN 1307, isolamento acustico 26 dB, resistenza alla luce 6, reazione al fuoco secondo EN 13501-1 Cfl-s1. Tagliata e sagomata secondo progetto, bordata a mano e fissata a pavimento mediante collante "attacca e stacca" tipo ecofix, il tutto a perfetta regola d'arte.
				    Superficie da rivestire mq. 135 (necessità occorrente n. 2 bobine 25x4)
								

