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Tre strumenti per operare correttamente e proficuamente sul mercato

Nuovi Capitolati UNICMI per carpenterie metalliche, facciate continue e serramenti
A chi serve un buon Capitolato Tecnico aggiornato allo stato dell'arte e alle normative più recenti?
Al Committente per pagare il giusto prezzo per un'opera o un prodotto di buona qualità, al Progettista
per minimizzare i rischi di errore e per massimizzare la qualità delle informazioni necessarie a
redigere un buon progetto, all'Appaltatore per acquisire strumenti ed informazioni utili ad elevare gli
standard esecutivi delle opere realizzate, al Direttore dei lavori ed al Collaudatore per possedere uno
strumento di guida nell'attività di controllo e sorveglianza, riconosciuto ed approvato da Committente
ed Appaltatore.
Unicmi, per rispondere a queste necessità, mette a disposizione dell'intero mercato delle costruzioni
metalliche e dell'involucro edilizio tre strumenti attuali e dinamici, aggiornati alla normativa tecnica
più recente, allo stato dell'arte e della tecnica, di aiuto alle controparti (professionisti, stazioni
appaltanti, committenze, imprese) nel descrivere in maniera puntuale l'oggetto di una fornitura e le
prestazioni da richiedere. UX94, UX27 e UX23 forniscono informazioni di tipo descrittivo:
caratteristiche generali delle opere e dei prodotti oggetto dell'appalto o dell'ordine di fornitura, di tipo
tecnologico relative ai materiali, ai componenti, alle finiture, alla posa in opera e di tipo prestazionale
con l'individuazione dei livelli di qualità attesi.
In contemporanea all'uscita dei tre capitolati tecnici, Unicmi mette a disposizione di tutti gli operatori
del mercato delle costruzioni metalliche e dell'involucro edilizio altrettanti Corsi di Formazione
strutturati con lo scopo di formare professionalità ormai indispensabili per operare correttamente e
proficuamente sul mercato.
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UX94, Guida al capitolato tipo per le strutture metalliche (4.20 Mb)
UX27, Capitolato speciale per facciate continue (704 Kb)
UX28 - ARIA, ACQUA, VENTO, Criteri di valutazione e scelta delle prestazioni ambientali delle
facciate continue (906 kb)
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