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314I/13 Opere murarie (V'18)

000 Condizioni

Posizioni di riserva: le po-
sizioni il cui testo non cor-
risponde a quello originale
CPN vanno inserite unicamente
nelle finestre di riserva pre-
viste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al
numero della posizione (v.
"CPN Costruzione - Informazio-
ni per l'utenza", par. 6).
Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso, vale la versione
CPN con il testo integrale (v.
"CPN Costruzione - Informazio-
ni per l'utenza", par. 10).

.200 02 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici che non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

500 Lavori complementari alla
muratura

Per quanto concerne le regole
di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni
dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella
pos. 000.200.

540 Raccordi fra murature

R 549 Elementi di sicurezza per
pareti non portanti

R .100 Marca: WEBEG
Fornitura e posa.
Secondo il piano*
Ditta HBT-ISOL AG
5620 Bremgarten AG
Tel. 056 648 41 11
Fax 056 648 41 18
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R .101 WEBEG-D up0 ...................... ......................
Elemento di sicurezza
fonoisolante per via solida,
per pareti non portanti.
Per il fissaggio nella soletta
L'elemento WEBEG-D è composto
da:
- manicotto di montaggio in
acciaio
- spinotto di metallo, acciaio
ad alta resistenza ETG 88 con
elevato limite di snervamento,
zincato galvanicamente
- elemento di calcestruzzo con
bussola di acciaio e corpo in
elastomero
Apertura giunto normalizzata e
= mm 10-20
Resistenza ultima FRd
perpendicolare alla parete =
kN 3.5 per elemento
up = pz.

R .102 WEBEG-W up0 ...................... ......................
Elemento di sicurezza
fonoisolante per via solida,
per pareti non portanti.
Per il fissaggio nella parete
L'elemento WEBEG-W è composto
da:
- elemento di calcestruzzo con
manicotto di montaggio in
acciaio
- spinotto di metallo, acciaio
ad alta resistenza ETG 88 con
elevato limite di snervamento,
zincato galvanicamente
- elemento di calcestruzzo con
bussola di acciaio e corpo in
elastomero
Apertura giunto normalizzata e
= mm 10-20
Resistenza ultima FRd
perpendicolare alla parete =
kN 3.5 per elemento
up = pz.

Totale: CPN314 - WEBEG ......................
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