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241I/19 Opere di calcestruzzo eseguite  sul posto  (V'22)

000 Condizioni

. Campo individuale (finestre
di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posi-
zioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in que-
sto campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate
con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe
delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali
e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione
CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il
testo integrale CPN 241I/2019.
01 Opere di calcestruzzo eseguite

sul posto (V'22)

.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. Esse non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

500 Armatura

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 Accessori per armatura, ele-
menti con armatura di ripresa,
armatura di punzonamento, spi-
notti per la ripresa degli
sforzi di taglio e simili
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546 Spinotti per la ripresa degli
sforzi di taglio, comprese le
bussole necessarie.

.001 01 FIRIDO Sistema di connettori a
taglio
Fischer Rista AG
5734 Reinach
Tel. 062 288 15 75
Fax 062 288 15 76

02 Guaina in materiale sintetico.
Diametro dello spinotto mm
........................................................

03 Spostamento longitudinale di
+/- 20 mm.
Larghezza massima del giunto
w: mm ............................................

05 Classe di resistenza alla
corrosione  .....................................

06 Spessore elemento costruttivo
m ....................................................

10 Computo: Spinotto e guaina
completi.
Fornitura e posa.

11 up = Qtà.
12 Denominazione: .............................

(per es.: FIRIDO 25/20-KL25)
up0 ...................... ......................

.002 01 FIRIDO Sistema di connettori a
taglio
Fischer Rista AG
5734 Reinach
Tel. 062 288 15 75
Fax 062 288 15 76

02 Guaina in acciaio
inossidabile.
Diametro dello spinotto mm
........................................................

03 Spostamento longitudinale di
+/- 20 mm.
Larghezza massima del giunto
w: mm ............................................

05 Classe di resistenza alla
corrosione  .....................................

06 Spessore elemento costruttivo
m ....................................................

10 Computo: Spinotto e guaina
completi.
Fornitura e posa.

11 up = Qtà.
12 Denominazione: .............................

(per es.: FIRIDO 25/20-SL25)
up0 ...................... ......................

.003 01 FIRIDO Sistema di connettori a
taglio
Fischer Rista AG

Riporto ......................
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Riporto: ......................

5734 Reinach
Tel. 062 288 15 75
Fax 062 288 15 76

02 Guaina in acciaio
inossidabile.
Diametro dello spinotto mm
........................................................

03 Spostamento longitudinale di
+/- 20 mm.
Spostamento laterale di +/- 10
mm.
Larghezza massima del giunto
w: mm ............................................

05 Classe di resistenza alla
corrosione  .....................................

06 Spessore elemento costruttivo
m ....................................................

10 Computo: Spinotto e guaina
completi.
Fornitura e posa.

11 up = Qtà.
12 Denominazione: .............................

(per es.: FIRIDO 25/20-SLQ25)
up0 ...................... ......................

Totale:  FIRIDO - Sistema di connettori a taglio ......................
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