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Ristrutturazione edilizia della scuola materna del Comune di Tuoro S\T 
mediante demolizione e ricostruzione dell'esistente. Rif. art. 10 D.L. 
12-09-2013 n. 104, convertito dalla Legge 8 novembre 2013 n. 128
SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO - COMUNE DI TUORO S/T
Anagrafe Scolastica Regione Umbria n. PG000206

Comune di Tuoro Sul Trasimeno
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D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
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Nr. 1 TRASPORTO E APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE A ROTAZIONE O A PERCUSSIONE.  Trasporto
01.10.0001 dell'attrezzatura di perforazione a rotazione o a percussione per la realizzazione di pali. Sono compresi: il trasporto di andata e ritorno, dalla

sede legale al cantiere; l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione; il carico, lo scarico; il personale necessario.
euro (milleduecentosessanta/00) cad 1´260,00

Nr. 2 PALI FINO M 20,00.   Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda, realizzati completi in opera. Sono compresi: la fornitura del
01.10.0010.0 calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck 250 kg x cmq; la trivellazione in rocce da molto scadenti a scadenti (RMR
03 system) non escluso l'attraversamento di trovanti di spessore fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di armatura; la rettifica delle teste dei

pali; la rimozione ed il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta dalla trivellazione e dalle operazioni di rettifica delle
teste dei pali; ogni compenso ed onere per l'impiego delle necessarie attrezzature per il getto del calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il
dilavamento o la separazione dei componenti; l'onere del maggiore calcestruzzo occorrente per l'espansione dello stesso fino al 20%, anche in
presenza di acqua. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.Sono esclusi: il trasporto e l’approntamento dell’attrezzatura
di perforazione, la fornitura dei ferri di armatura che saranno compensati con i prezzi di cui al CAP 3.La misura  verrà  effettuata  per  la
lunghezza effettiva  dei pali a testa rettificata. Con diametro del palo cm 50.
euro (sessantauno/00) m 61,00

Nr. 3 COMPENSO ALLA REALIZZAZIONE DI PALI.   Compenso alla realizzazione di pali. Per rivestimento provvisorio del foro per evitare il
01.10.0020.0 franamento delle pareti anche sotto falda freatica.Misurato a cm di diametro per metro di lunghezza.
03 euro (zero/25) mxcm 0,25

Nr. 4 SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZZI MECCANICI.  Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie
02.01.0010 di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura

fino a mc. 0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili.
Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali
sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie; il carico, il trasporto e lo scarico, del
materiale di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
euro (cinque/00) mc 5,00

Nr. 5 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI, FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50.  Scavo a sezione
02.01.0030 obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in

presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a mc
0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie
scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi
d'opera; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico, del
materiale di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
euro (undici/00) mc 11,00

Nr. 6 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO.  Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale proveniente dagli
02.01.0080.0 scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 20 km di distanza dal cantiere.
01 euro (zero/31) mcxkm 0,31

Nr. 7 RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI.  Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
02.02.0010.0 compresi: gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei
01 materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; il carico, il trasporto e lo scarico nel luogo di impiego; la cernita dei materiali. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
euro (tre/11) mc 3,11

Nr. 8 MASSETTO DI SABBIA.  Massetto di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto
03.01.0010.0 altro occorre per dare l'opera finita. Con cemento grigio nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento tipo 325 per mc di sabbia per spessori fino a
01 cm 7.

euro (quindici/60) mq 15,60

Nr. 9 DRENAGGIO ORIZZONTALE CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI.
03.01.0082 Esecuzione di drenaggio orizzontale con materiale proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, fornito e posto in opera. Sono

compresi: la posa a secco con l’ausilio di mezzi meccanici, l’eventuale spianamento a mano e l’assistenza alla esecuzione;  il trasporto e lo
scarico dall'automezzo, compreso l'avvicinamento al luogo di posa. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.
euro (ventidue/50) mc 22,50

Nr. 10 PARETI DIVISORIE INTERNE PREFABBRICATE, REALIZZATE CON PANNELLI IN GESSO CARTONATO (UN PANNELLO PER
03.02.0371.0 OGNI LATO DELLA STRUTTURA).  Pareti divisorie interne prefabbricate, realizzate con pannelli in gesso cartonato dello spessore di circa
01 mm 12,5, ( un pannello per ogni lato della struttura ), fissati mediante viti autoperforanti alla struttura portante metallica costituita da profilati

in acciaio zincato dello spessore di mm 0,6, con elementi verticali posti ad un interasse di circa 60 cm. Sono compresi: l'armatura metallica; i
tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; il trattamento dei giunti tra lastra e lastra; le stuccature, la preparazione per la
tinteggiatura ; la predisposizione per le linee degli impianti . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. Pareti divisorie spessore mm 80.
euro (quarantauno/90) mq 41,90

Nr. 11 PARETI DIVISORIE INTERNE PREFABBRICATE, REALIZZATE CON PANNELLI IN GESSO CARTONATO (DUE PANNELLI PER
03.02.0374 OGNI LATO DELLA STRUTTURA).  Pareti divisorie interne prefabbricate, realizzate con pannelli in gesso cartonato dello spessore di circa

mm 12,5 (due pannelli per ogni lato della struttura), fissati mediante viti autoperforanti alla struttura portante metallica costituita da profilati in
acciaio zincato dello spessore di mm 0,6, con elementi verticali posti ad un interasse di circa 60 cm. Sono compresi: l'armatura metallica; i
tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; il trattamento dei giunti tra lastra e lastra; le stuccature, la preparazione per la
tinteggiatura; la predisposizione per le linee degli impianti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. PARETI DIVISORIE INTERNE PREFABBRICATE SPESSORE FINITO MM 125, REALIZZATE
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CON PANNELLI IN GESSO CARTONATO (DUE PANNELLI PER OGNI LATO DELLA STRUTTURA) REI 120.    Pareti divisorie
interne prefabbricate REI 120, realizzate con pannelli in gesso cartonato ignifugo dello spessore di mm 12,5, (due pannelli per ogni lato della
struttura), fissati mediante viti autoperforanti alla struttura portante metallica costituita da profilati in acciaio zincato dello spessore di mm 0,6,
con elementi verticali posti ad un interasse di circa 60 cm. Sono compresi: l' armatura metallica; i tagli a misura; il materiale necessario per gli
ancoraggi; il trattamento dei giunti tra lastra e lastra; le stuccature, la preparazione per la tinteggiatura; la predisposizione per le linee degli
impianti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
E' esclusa la tinteggiatura delle pareti.
euro (sessantatre/00) mq 63,00

Nr. 12 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE
03.03.0012.0 DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2.  Calcestruzzo durevole a
01 prestazione garantita,  per elementi soggetti a corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione, secondo le norme UNI EN 206-1,

UNI 11104, in conformità al DM 14/01/2008. Classe di consistenza S4 - Dmax, aggregato 31,5 mm.  Descrizione ambiente: bagnato,
raramente asciutto. Condizioni ambientali: parti di struttura di contenimento liquidi, fondazioni.  Classe di esposizione XC2.  Rapp. A/C max
0,60.  Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa.  E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme.  C25/30 (Rck 30 N/mmq).
euro (centoventiquattro/00) mc 124,00

Nr. 13 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE
03.03.0012.0 DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2.  Calcestruzzo durevole a
02 prestazione garantita,  per elementi soggetti a corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione, secondo le norme UNI EN 206-1,

UNI 11104, in conformità al DM 14/01/2008. Classe di consistenza S4 - Dmax, aggregato 31,5 mm.
Descrizione ambiente: bagnato, raramente asciutto. Condizioni ambientali: parti di struttura di contenimento liquidi, fondazioni.
Classe di esposizione XC2.
Rapp. A/C max 0,60.
Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono escluse: le casseforme.
 C28/35 (Rck 35 N/mmq).
euro (centotrenta/00) mc 130,00

Nr. 14 CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI IN ASSENZA DI RISCHIO DI CORROSIONE O ATTACCO,
03.03.0025.0 CLASSE DI ESPOSIZIONE X0.  Calcestruzzo a prestazione garantita,    per elementi in assenza di rischio di corrosione o attacco,  secondo
01 le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformità al DM 14/01/2008. Classe di consistenza S4 – Dmax, aggregato 31,5 mm.  Descrizione

ambiente: molto secco.  Condizioni ambientali: interni di edifici con umidità relativa molto bassa.  Classe di esposizione X0.  Sono compresi:
tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. C12/15 (Rck 15 N/mmq).
euro (cento/00) mc 100,00

Nr. 15 CASSEFORME.  Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e
03.03.0130.0 muri di contenimento, poste in opera fino ad un'altezza di m. 3,5 dal piano di appoggio. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del
01 disarmante; la manutenzione; lo smontaggio; l'allontanamento e accatastamento del materiale occorso. E' compreso quanto occorre per dare

l'opera finita.
La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
euro (ventidue/80) mq 22,80

Nr. 16 idem c.s. ...getto. Per strutture in elevazione quali pilastri, travi fino ad una luce di m. 10, pareti anche sottili e simili.
03.03.0130.0 euro (ventinove/90) mq 29,90
02
Nr. 17 BARRE IN ACCIAIO B450C.  Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata B450C per strutture in C.A., fornite e
03.05.0020 poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli

aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cmc 7,85 e tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge ove richiesti. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (uno/55) kg 1,55

Nr. 18 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA.  Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera.
03.05.0030 Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.
euro (uno/70) kg 1,70

Nr. 19 SOLAIO A LASTRE IN C.A. TRALICCIATE ALLEGGERITE CON POLISTIROLO.  Solaio piano o inclinato in lastre prefabbricate di cls
05.01.0040.0 armato e blocchi di alleggerimento in polistirolo, a nervature parallele, per un sovraccarico accidentale di 200 Kg/mq ed un carico permanente
01 pari a 200 Kg/mq, oltre al peso proprio del solaio. Sono compresi: le eventuali casseforme; le armature e puntellature provvisorie di sostegno

di qualunque tipo, natura, forma e specie fino ad una altezza di m 3,50 dal piano di appoggio, non finalizzate alla sicurezza dei lavoratori; la
fornitura dei pannelli in opera compresi i relativi pezzi speciali ove occorrono; il calcestruzzo per il getto di completamento che dovrà essere
di classe compresa tra C 20/25 e C 28/35; il ferro di armatura e di ripartizione; la soletta superiore in calcestruzzo la cui altezza può variare da
cm 4 a cm 6; le nervature trasversali di ripartizione se necessarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Per luci nette fino a m 5,00.
euro (sessanta/00) mq 60,00

Nr. 20 COMPENSO PER VARIAZIONE DEI CARICHI SU SOLAI.  Compenso per variazione in aumento dei sovraccarichi accidentali o dei
05.01.0060 carichi permanenti su solai. Per ogni 50 Kg/mq in più.

euro (uno/01) mq 1,01

Nr. 21 MANTO DI COPERTURA E TAMPONATURA IN LAMIERA GRECATA ZINCATA.  Lamiera di acciaio grecata zincata per coperture e
05.03.0060.0 tamponature fornita e posta in opera. E' compreso il fissaggio con viti in acciaio cadmiato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
03 l'opera finita. Lamiere con spessore di 8/10 mm.
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euro (tre/61) kg 3,61

Nr. 22 idem c.s. ...l'opera finita. Maggiorazione per preverniciatura su ogni faccia.
05.03.0060.0 euro (zero/65) kg 0,65
04
Nr. 23 GHIAIETTO DI FIUME PER COPERTURE.  Ghiaietto di fiume lavato arrotondato della pezzatura di cm 1,5-3,0, fornito e posto in opera
05.03.0100 superiormente alla impermeabilizzazione. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

euro (cinquantasette/00) mc 57,00

Nr. 24 LINEA VITA IN CLASSE C (FINO A N. 3 OPERATORI IN CONTEMPORANEA) IN ACCIAIO INOX AISI 304 - INOX A2 - PIANA O
05.05.0070.0 VERTICALE.
01 Linea Vita in Classe C (fino a n. 3 operatori in contemporanea) in acciaio INOX AISI 304 - INOX A2 - Piana o verticale. UNI EN 795:2002-

C,  certificazione: EN795-C. Garanzia sui materiali min. 10 anni, rinnovabile. Questa tipologia è utilizzabile come terminali in linee di
ancoraggio con lunghezza massima di 15 metri per campata per tratte di lunghezza complessiva fino a 50 metri, secondo le indicazioni del
produttore. La linea deve essere dotata di dispositivo riduttore di tensione su uno dei terminali della tratta. La linea di ancoraggio collegata ai
presenti terminali può, con idoneo fissaggio (punto 4.3.3.1 UNI EN 795), essere utilizzata da 3 operatori contemporaneamente. L’operatore
può anche agganciare il proprio D.P.I. direttamente ai terminali: in tal caso i componenti assumono la classe A1 purché non vi sia alcun
operatore connesso alla linea di ancoraggio. Sono compresi i fissaggi come: 6 barre filettate INOX A2 M12 nei fori appositamente
predisposti. E’ preferibile adottare la tecnica dell’incravattamento in caso di travi in legno o in acciaio: su calcestruzzo non fessurato può
essere utilizzata la tecnica dell’inghisaggio con resine, nel qual caso adottare le indicazioni del produttore della resina. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita. Kit composto da due terminali, un riduttore di tensione, due grilli in acciaio, un      tenditore per
fune, doppia intestatura per fune.
euro (ottocentotrentasei/00) cad 836,00

Nr. 25 RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA - PASTA BIANCA.  Rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura -
06.02.0090.0 pasta bianca, gruppo BI, norma europea EN 176, fornite e poste in opera su intonaco rustico, questo escluso, o su supporto liscio. Sono
03 compresi: il collante o la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi; i

terminali; gli zoccoli; la pulitura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a colori sfumati e marmorizzate
delle dimensioni di cm 20x25.
euro (quarantauno/20) mq 41,20

Nr. 26 LASTRE DI TRAVERTINO LEVIGATE PER SOGLIE DI BALCONI E DAVANZALI DI FINESTRE.  Lastre di travertino levigate nelle
06.03.0080.0 facce in vista, fornite e poste in opera con malta comune, per soglie di balconi e davanzali di finestre. Sono compresi: i fori; le canalette; i
02 gocciolatoi; gli incastri; le battute; i listelli e risvolti curvi ove occorrono; la smussatura in costa. È inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Di spessore cm 4.
euro (centoottantaquattro/00) mq 184,00

Nr. 27 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO.  Pavimento in gres porcellanato per interni o per esterni gruppo BI - norma europea EN 176 -
06.04.0120.0 posato a cassero con boiacca di puro cemento tipo "325", fornito e posto in opera. Sono compresi: il letto di malta con legante idraulico; la
01 pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

È escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle per interni o esterni, opache, delle dimensioni di cm 10x20 e 20x20.
euro (quarantaquattro/80) mq 44,80

Nr. 28 idem c.s. ...sottofondo. Piastrelle solo per interni, levigate, delle dimensioni di cm 30x30.
06.04.0120.0 euro (sessanta/00) mq 60,00
04
Nr. 29 PAVIMENTO IN LINOLEUM NATURALE.  Pavimento in linoleum naturale, in rotoli dell’altezza di cm 200, marmorizzato, omogeneo
06.04.0321.0 monostrato, composto da un impasto di olio di lino, colofonia, farina di sughero, farina di legno , cariche minerali, pigmenti coloranti,
01 calandrato su tela di iuta naturale, antibatterico, conforme alle norme DIN 18171 – EN 548 ed antistatico secondo EN 1815, reazione al fuoco

classe 1, fornito e posto in opera su idoneo massetto con collante, compresa rasatura e saldatura a caldo. E’ compreso ogni onere per dare
l'opera finita.
È escluso il massetto di sottofondo. Di spessore mm 2,0, peso circa Kg/mq 2,4.
euro (venticinque/90) mq 25,90

Nr. 30 ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN LEGNO DI QUALUNQUE ESSENZA.  Zoccoletto in legno di qualunque essenza, altezza di cm 8-10,
06.04.0350 spessore minimo mm 10, per battiscopa, con o senza bordo superiore sagomato a becco di civetta, compreso il fissaggio su tasselli di legno,

mediante viti o spilli di acciaio e il relativo adesivo speciale. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (sette/00) m 7,00

Nr. 31 SCHERMO FRENO AL VAPORE.
07.01.0021 Membrana impermeabile, strato di tenuta all’aria, freno al vapore, antiscivolo, antiriflesso e calpestabile. Completa di accessori per la tenuta

all’aria.
Classe A
Massa areica non inferiore a 200 gr/mq
Spessore d’aria equivalente [m]: SD = 1-30
Resistenza a trazione L/T [N] = 400/300 - 50 mm.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (sette/00) mq 7,00

Nr. 32 MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE ELASTOPLASTOMERICA CON ARMATURA IN POLIESTERE. Membrana
07.01.0050.0 impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con “tessuto non tessuto” di poliestere da filo continuo, spunbond approvata
02 con AGREMENT dall’I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10 con

le seguenti caratteristiche :
- armatura:  "tessuto non tessuto" di poliestere spunbond;
- spessore (UEAtc): 4mm;
- stabilità di forma a 120°C (EN1110): stabile;
- flessibilità a freddo (EN1109):-20°C;
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- resistenza a trazione carico massimo/rotturaLong./Trasv. (EN12311-1):  900/700 N/5 cm;
- allungamento a rottura Long./Trasv.(EN 12311-1): 50/50%;
- resistenza a trazione delle giunzioni (EN12317-1): >/= 500  N/5cm o rottura fuori dal giunto;
- resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN 12310-1): 150/150N;
- stabilità dimensionale a caldo Long./Trasv. (EN 1107-1):  -0,50/+0,30%;
- impermeabilità all’acqua (EN 1928):    assoluta,
- resistenza all’invecchiamento termico: 6 mesi a 70°C (UEAtc);
- (flessibilità dopo invecchiamento): -5°C.
Caratteristiche da certificare.
E’ compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l’opera finita . Con autoprotezione minerale: spessore mm 4,0 più
l'ardesia.
euro (dodici/70) mq 12,70

Nr. 33 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI VETRO [MW – EN 13162]. PANNELLI RIGIDI.
07.02.0420.0 Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in fibre di vetro [MW – EN 13162],
01 pannelli rigidi, aventi le seguenti caratteristiche:

Densità [kg/m3]: ? = 100
Conduttività [W/(m*K)]: ? = 0.040
Resistenza alla diffusione del vapore: µ = 1
Calore specifico [J/(kg*K)]: c = 1030
Reazione al fuoco, euroclasse: A1 – A2s1d0.
Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro finito; il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto del materiale di risulta.
Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte).
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 5.
euro (quattordici/20) mq 14,20

Nr. 34 idem c.s. ...l'opera finita. Per ogni cm in più.
07.02.0420.0 euro (due/13) mq 2,13
02
Nr. 35 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTTENUTE DA ROCCE FELDSPATICHE [MW – EN 13162].
07.02.0430.0 FELTRI.
01 Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in fibre di minerali ottenute da rocce

feldspatiche [MW – EN 13162], feltri, aventi le seguenti caratteristiche:
Densità [kg/m3]: ? = 15-25
Conduttività [W/(m*K)]: ? = 0.045
Resistenza alla diffusione del vapore: µ = 1
Calore specifico [J/(kg*K)]: c = 1030
Reazione al fuoco, euroclasse: A1 – A1FL.
Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro finito; il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto del materiale di risulta.
Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte).
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
 Spessore cm 5.
euro (cinque/40) mq 5,40

Nr. 36 idem c.s. ...l'opera finita.
07.02.0430.0  Per ogni cm in più.
02 euro (zero/48) mq 0,48

Nr. 37 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTTENUTE DA ROCCE FELDSPATICHE [MW – EN 13162].
07.02.0440.0 PANNELLI SEMIRIGIDI.
01 Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti in fibre di minerali ottenute da rocce

feldspatiche [MW – EN 13162], pannelli semirigidi, aventi le seguenti caratteristiche:
Densità [kg/m3]: ? = 60-70
Conduttività [W/(m*K)]: ? = 0.045
Resistenza alla diffusione del vapore: µ = 1
Calore specifico [J/(kg*K)]: c = 1030
Reazione al fuoco, euroclasse: A1 – A1FL.
Sono compresi: i pannelli; i tagli, da eseguire con idonea attrezzatura, e gli sfridi; la pulizia a lavoro finito; il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto del materiale di risulta.
Non sono compresi eventuali listelli e contro listelli in legno (da compensare a parte).
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
 Spessore cm 3.
euro (sette/10) mq 7,10

Nr. 38 idem c.s. ...l'opera finita.
07.02.0440.0  Per ogni cm in più.
02 euro (uno/17) mq 1,17

Nr. 39 CONTROSOFFITTO IN PANNELLI DI FIBRA DI VETRO.  Controsoffitto in pannelli di fibra di vetro, rivestiti su faccia a vista con un
07.03.0070 foglio di P.V.C. grassitato di colore bianco, fornito e posto in opera per appoggio su struttura reticolare in vista, costituita da profilati d'acciaio

galvanizzato, rivestiti con una lamina di alluminio anodizzato o preverniciato bianco opaco o di altri colori. I pannelli sono delle dimensioni di
cm 60x120x2,5. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (venticinque/20) mq 25,20

Nr. 40 PLUVIALE IN RAME.  Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le
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08.01.0040.0 staffe poste ad interasse non superiore a m 1,50; le legature; l'imbuto di attacco al canale di gronda. E' inoltre compreso quanto altro occorre
02 per dare l'opera finita. Della sezione cm 8x8 o diametro mm 80, spessore 8/10.

euro (trentasei/80) m 36,80

Nr. 41 CANALE DI GRONDA IN RAME.  Canale di gronda, liscio o sagomato, in rame, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la
08.01.0050.0 formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini di rame e saldature a stagno; le scossaline; le staffe di ferro; le
04 cicogne murate e chiodate poste ad interasse non superiore a m. 1,00; le legature con filo di ferro zincato. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 50.
euro (cinquantasette/00) m 57,00

Nr. 42 SCOSSALINE IN ACCIAIO ZINCATO.  Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo minimo di mm 200 con una piegatura ad angolo,
08.01.0090.0 fornite e poste in opera. Sono comprese: le chiodature; le saldature; le opere murarie; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio bianca e
01 colore previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lamiere con spessore 6/10 mm.

euro (sessantatre/00) mq 63,00

Nr. 43 TUBAZIONI PER SCARICO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ, POSATE CON STAFFAGGI IN VERTICALI O ORIZZONTALI
08.02.0010.0 ALL’INTERNO DI FABBRICATI.  Tubazioni in polietilene ad alta densità, per condotte di scarico posate con staffaggi in verticale o
07 orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi; le opere

murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere; il fissaggio delle tubazioni. E’ compreso quanto altro occorre per  dare le
tubazioni complete.
Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a., in pietra; la tinteggiatura.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 110 x 4,3.
euro (trentanove/60) m 39,60

Nr. 44 TORRINO O CAMINO PER CANNE DI ESALAZIONE SEMPLICI E A DOPPIA PARETE.  Torrino o camino di esalazione in cemento,
08.03.0040.0 per canne semplici e a doppia parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: i collegamenti con la canna sottostante e con la copertura; le
05 opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante. Delle dimensioni interne di cm 40x40.

euro (cento/00) cad 100,00

Nr. 45 CAMINO CON PARETE INTERNA IN ACCIAIO INOX E PARETE ESTERNA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO.   Camino ad
08.03.0130.0 elementi prefabbricati costituito da canna interna in acciaio inox AISI 316 e da elemento esterno in conglomerato cementizio vibrocompresso.
03 Lo spessore minimo della lamiera è di mm 0,6. L'intercapedine tra canna interna ed elemento in conglomerato cementizio  è riempita con lana

minerale di spessore mm 30. Per i criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore e alla
corrosione, impermeabilità al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono
provvisti internamente di un giunto a bicchiere con interposta una guarnizione in fibra minerale, mentre gli elementi esterni sono collegati con
malta fine di cemento. Il camino viene conteggiato a metro misurato lungo l'asse del medesimo per l'intero sviluppo anche dei pezzi speciali
ed il prezzo comprende inoltre le fascette di sostegno a parete disposte ogni m 2,0.
I pezzi speciali sono conteggiati a parte con un incremento di metri secondo apposita tabella. Diametro interno del camino mm 200.
euro (duecentocinquantasei/00) m 256,00

Nr. 46 PORTE TAMBURATE IN NOCE TANGANICA E MOGANO KOTIBE' CON INTELAIATURA PERIMETRALE IN LEGNO DI ABETE.
09.01.0050.0 Porte tamburate, tipo standard e fuori standard, in noce Tanganica e Mogano Kotibe', realizzate con intelaiatura perimetrale in legno di Abete
01 e struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale e pannelli fibrolegnosi, impiallacciate su ambo le facce, battente con spalla,

telaio ad imbotte fino a mm 110, complete di mostre e contromostre da mm 10x60, fornite e poste in opera. Sono comprese: le cerniere anuba
in acciaio bronzato da mm 13; la maniglia di alluminio anodizzato colore bronzo; la serratura; la lucidatura con resine poliuretaniche; gli
eventuali vetri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio. Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 210).
euro (duecentocinquantaotto/00) cad 258,00

Nr. 47 idem c.s. ...del controtelaio. A due ante, misure standard (dimensioni luce netta da cm 110 a cm 180 x 210).
09.01.0050.0 euro (quattrocentotrentauno/00) cad 431,00
02
Nr. 48 CONTROTELAI PER PORTE IN LEGNO.  Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene di controvento e grappe di fissaggio,
09.01.0110.0 forniti e posti in opera. Sono comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per larghezza del
01 controtelaio fino a cm 8,5.

euro (sessantanove/00) cad 69,00

Nr. 49 CONTROTELAI IN ACCIAIO PER PORTEFINESTRE E PORTE.  Controtelai a semplice battuta in acciaio per portefinestre e porte,
09.01.0111 completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.
La misurazione minima è di mq 2,00.
euro (trentacinque/20) mq 35,20

Nr. 50 INFISSI ESTERNI IN P.V.C. “A DUE GUARNIZIONI” PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA AD UNA O DUE ANTE. Infissi esterni “a
09.04.0110.0 due guarnizioni” in PVC rigido-antiurtizzato e stabilizzato secondo le normative UNI EN 12608. Il materiale utilizzato dovrà avere classe di
01 reazione al fuoco 1, attribuita in conformità alla UNI 9177. Gli infissi dovranno avere una trasmittanza termica del nodo telaio Uf=1,3 W/

m2K e realizzati con profili multicamera rispondenti ai seguenti requisiti. Telaio fisso: ha una dimensione minima in profondità di 70 mm,
multicamera, l’altezza minima della battuta esterna è di 20,0 mm. Il rinforzo metallico, opportunamente sagomato, dovrà necessariamente
alloggiare nella propria camera, non avere nessun contatto con aria e acqua e deve consentire un corretto fissaggio delle viti per la
ferramenta.Anta apribile: ha una dimensione minima in profondità di 70 mm ed è opportunamente sagomata per consentire il perfetto
funzionamento a “DUE GUARNIZIONI”, le pareti visibili interne ed esterne del profilato dovranno avere uno spessore minimo secondo la
normativa UNI EN 12608 classe B realizzata con mescola con resistenza all’irraggiamento solare da “Clima Severo” come previsto dal
W.M.O. (World Meteorological Organisation) per l’Italia e come  specificato nella UNI EN 12608 e cioè maggiore o uguale a 5GJ/mq. Per
permettere il regolare drenaggio delle acque, nella camera esterna vengono eseguite aperture con dimensione di 25,0 mm x 5,0 mm
posizionate ad una distanza massima di 600 mm l’una dall’altra. I profilati in PVC dell’anta e del telaio saranno rinforzati con profili in
acciaio protetti con trattamento superficiale anticorrosivo di zincatura Z 200 - Z 275. Il serramentista dovrà fornire l’attestato di certificazione
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secondo la norma EN 10204-2.2. Il rinforzo in acciaio alloggia in una camera opportunamente separata dalla camera di drenaggio per evitare
il contatto del rinforzo con l’acqua. Le guarnizioni (di battuta e di vetraggio) sono inserite in maniera continua nelle apposite scanalature dei
profili e saldate termicamente sugli angoli. I meccanismi di apertura e chiusura dei serramenti, protetti superficialmente con trattamento
anticorrosivo, vengono fissati sui rinforzi in acciaio oppure su almeno due pareti in PVC del profilo. Il rinvio ad angolo inferiore e la forbice
superiore devono essere munite di perni portanti da inserire nel profilo telaio. Deve altresì essere possibile effettuare registrazioni in tutte e tre
le direzioni, verticale e laterale su angoli e forbice, in profondità sul perno dell’angolo. La ferramenta deve essere corredata sul lato maniglia
di un dispositivo di sollevamento automatico dell’anta. Nell’angolo inferiore e superiore lato maniglia devono essere montati, oltre ai normali
nottolini di chiusura cilindrici che esercitano la funzione di pressione e chiusura, dispositivi di sicurezza costituti da  perni a fungo che
impediscono il sollevamento dell’anta.Sono compresi: i fermavetri a scatto, il controtelaio in lamiera zincata, i pezzi speciali, le cerniere, le
maniglie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. E' escluso il vetro. Colore bianco
euro (trecentoventiquattro/00) mq 324,00

Nr. 51 idem c.s. ...il vetro. Maggiorazione per infisso a tre o quattro ante
09.04.0110.0 euro (ottantacinque/00) mq 85,00
03
Nr. 52 VETRATA TERMO-ISOLANTE BASSOEMISSIVA E/O SELETTIVA. Vetrata termo-isolante basso emissiva e/o selettiva con doppia o
09.05.0062.0 tripla camera, distanziatori plastici/metallici saldati con siliconi o polisolfuri; intercapedine riempita con aria o gas argon 90%, composta con
12 due o tre vetri semplici e/o stratificati, e deposito magnetronico basso emissivo (|) in posizione utile per definire vetrate ad isolamento termico

rinforzato con possibilità di controllo solare.
Fornita e posta in opera su infisso in qualsiasi materiale (legno, ferro, pvc, alluminio, stratificato). Sono compresi la sigillatura con mastice
siliconico, la guarnizione in gomma con eventuale collante, la pulitura e gli sfridi.
E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. VETRATA TERMO-ISOLANTE BASSOEMISSIVA E/O SELETTIVA.
44.1| / 15 Argon 90% / |44.2
Caratteristiche tecniche:
Trasmittanza termica vetrata (EN 673) [W/mq*K]: Ug = 1.0÷1.1;
Fattore solare (EN 410) [%]: g = 38÷42;
Trasmissione luminosa (EN 410) [%]: TL = 70÷74;
Resistenza acustica (EN 12758) [dB]: Rw = 38÷39;
Peso vetrata [kg/mq] = 40;
Resistenza agli urti (EN 12600) = 2(B)2 / 1(B)1;
Attacchi manuali (EN 356) = P1A/P2A.
euro (centodiciotto/00) mq 118,00

Nr. 53 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI.   Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati
11.01.0010.0 laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi:
02 le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Il peso è quello effettivo a lavorazione compiuta.
Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S275JR.
euro (due/28) kg 2,28

Nr. 54 ANCORAGGIO DI FONDAZIONE.   Fornitura di tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni, realizzati mediante barre tonde di
11.01.0080 acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al

calcestruzzo realizzato in uno dei seguenti modi:
- ganci ricavati con ripiegatura dei tirafondi impegnati su barrotti in ferro tondo;
- piastre in ferro piatto saldate all'estremità inferiore dei tirafondi;
- barre in profilati UPN o HE collegate all'estremità inferiore dei tirafondi.
Sono compresi: la contropiastra a perdere da utilizzare come dima per il posizionamento dei tirafondi, i dadi, gli spessori di aggiustaggio per
la piombatura del pilastro.
E' compreso quanto altro occorre per dare i tirafondi finiti.
Il peso è quello effettivo a lavorazione compiuta.
euro (cinque/00) kg 5,00

Nr. 55 MANO DI FONDO CON MINIO OLEOFENOLICO.  Mano di fondo con minio oleofenolico spess. 30/40 micron.
11.02.0030 euro (zero/15) kg 0,15

Nr. 56 SOLAI ESEGUITI IN LAMIERA ZINCATA PRESSO-PIEGATA.   Solai realizzati in lamiera zincata presso-piegata o da una serie di tegoli
11.03.0010 in acciaio zincato ad intradosso piano con sagoma ottenuta mediante la profilatura a freddo, collaboranti con un sovrastante getto di

calcestruzzo armato, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'esecuzione dei necessari punti di saldatura alla struttura portante, eseguiti con
chiodi sparati o viti autofilettanti; il fissaggio di ogni tegolo o pannello in corrispondenza degli appoggi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
Sono esclusi il calcestruzzo e i relativi ferri di armatura che saranno computati a parte.
euro (tre/11) kg 3,11

Nr. 57 PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA.   Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con
11.03.0020.0 procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato;
01 i canali di gronda. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sono escluse le scossaline. Pannelli con spessore mm 35.
euro (quaranta/50) mq 40,50

Nr. 58 TINTEGGIATURA A TEMPERA.   Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi
12.01.0020.0 altezza, su pareti e soffitti interni, volte etc.. Preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina,
01 per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere

omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua
data a pennello. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo e strato di finitura con pittura a tempera, dati a pennello od a rullo. Sono
compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A
due strati del tipo liscio di cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo su pareti e soffitti intonacati a civile e
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gesso.
euro (quattro/08) mq 4,08

Nr. 59 TINTEGGIATURA CON PITTURA A BASE DI RESINE SILOSSANICHE.   Tinteggiatura con pittura a base di resine silossaniche, per
12.01.0081 esterni, eseguita a qualsiasi altezza, a due strati in tinta unita chiara su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante

spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con
stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Ciclo di pittura con
imprimitura di uno strato di isolante a base di resine silossaniche all'acqua dato a pennello, pittura a base di resine silossaniche da strato di
fondo dato a pennello e mano di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale, i cavalletti, la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (diciotto/40) mq 18,40

Nr. 60 Scavo a sezione obbligata cm 40x60 da effettuare con mezzo meccanico su terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mine,
15.08.0540.0 per consentire la posa di tubazioni per le linee elettriche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per la sola apertura,
01 senza taglio o fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.

euro (quattro/10) m 4,10

Nr. 61 Rinterro e ripristino del terreno per scavo da cm 40x60 concernente la richiusura completa dello scavo, utilizzando il materiale di risulta, o
15.08.0560.0 con materiale stabilizzato. Sono compresi: il carico, trasporto e scarico alla discarica del materiale di risulta e da cava del materiale di
02 riempimento; il compenso per il ripristino del terreno nelle condizioni in cui era precedentemente allo scavo. E' inoltre compreso quanto altro

occorre. Rinterro e ripristino con materiale stabilizzato.
euro (tredici/80) m 13,80

Nr. 62 ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui
16.02.0070.0 è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
03 dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo a leva.

euro (centonovantaotto/00) cad 198,00

Nr. 63 TUBO IN CEMENTO AUTOPORTANTE.  Tubo prefabbricato a sezione circolare in cls pressovibrato, autoportante, costruiti secondo le
18.02.0020.0 raccomandazioni previste dalle norme DIN 4032, con imbocco a bicchiere e guarnizione in neoprene di resistenza 40-50 SHORE, fornito e
05 posto in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 e relativo

aggottamento; la sigillatura con malta cementizia del foro per il sollevamento; il getto della platea in cls di cemento dosato a Kg 200 tipo 325
dello spessore minimo di cm 10, perfettamente livellato secondo le pendenze di progetto, armato con maglia quadrata 15x15 diametro mm 5;
il rinfianco ed il ricoprimento con materiale arido di cava della pezzatura compresa tra cm 0,25 e cm 10, a scelta della D.L., per uno spessore
minimo dalla generatrice superiore del tubo di cm 15 e comunque di uno spessore di almeno 1/3 del diametro del tubo impiegato; le prove di
laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il rinterro. Diametro interno di mm 800.
euro (centotredici/00) m 113,00

Nr. 64 TUBO IN PVC PER FOGNATURE SERIE SN 4.  Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con
18.02.0060.0 caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401 - 2, tipo SN 4 per traffico medio, con marchio di conformità di prodotto rilasciato
01 secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, con giunto del tipo a bicchiere completo di anello

elastomerico, fornito e posto in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del
diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e asciutta o ghiaietto dello stesso spessore del piano di posa. Sono
compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; le prove di laboratorio sui materiali; le
prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il piano, il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia ;il rinterro; i pezzi speciali
contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo. Diametro esterno mm 160.
euro (dieci/50) m 10,50

Nr. 65 idem c.s. ...esterno mm 200.
18.02.0060.0 euro (sedici/10) m 16,10
02
Nr. 66 POZZETTO DI RACCORDO.  Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carrabile a
18.04.0010.0 scelta della D.L. anch'esso in cemento, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la frattura dei diaframmi per il passaggio delle
01 tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in calcestruzzo ai lati e alla base per uno spessore di cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 40x40x40.
euro (cinquantatre/00) cad 53,00

Nr. 67 Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato predisposto per la posa in opera di caditoia carrabile in ghisa alloggiata su
18.04.0040.0 controtelaio in ferro angolare, (esclusa la caditoia in ghisa) dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello
02 spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno cm 15, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il rinfianco con materiale arido

compattato; l'allaccio alla fogna di scarico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. E' esclusa la caditoia in ghisa. Dimensioni interne cm 50x50.
euro (centosette/00) cad 107,00

Nr. 68 POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN CALCESTRUZZO.  Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato,
18.04.0050.0 dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno cm 15,
05 fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il rinfianco con materiale arido compattato; l'allaccio alla fogna di scarico; il carico, il

trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta sino a qualsiasi distanza; i coperchi carrabili o la caditoia in calcestruzzo prefabbricata
carrabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 80x80.
euro (centosessantacinque/00) cad 165,00

Nr. 69 COMPENSO PER POZZETTI DI ALTEZZA SUPERIORE A CM 100.  Compenso ai pozzetti in muratura di mattoni pieni o in cemento
18.04.0060.0 armato con un'altezza superiore a cm 100, per ogni cm 10 o frazione superiore a cm 5. Delle dimensioni interne di cm 80x80.
05 euro (nove/50) dm 9,50
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Nr. 70 Chiusino in ghisa sferoidale di luce quadrata (o rettangolare), a norma UNI EN 1563, prodotto secondo la norma UNI EN 124:1995 in 
18.04.0162.0 stabilimenti ubicati in Paesi appartenenti alla Comunità Europea e certificati a Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 
01 9001:2000, avente classe di portata D400 e recante il marchio di certificazione di prodotto di ente terzo accreditato e il marchio di 

conformità UNI. Il chiusino sarà rivestito con vernice protettiva idrosolubile, atossica e non inquinante e costituito da: Telaio quadrato (o 
rettangolare), con apposita sagomatura ad "U" per agevolare la tenuta idraulica, con base maggiorata e bordo continuo, rinforzato con 
nervature e sagomato per un corretto ancoraggio al letto di posa ed alla testa del pozzetto, avente altezza minima mm100 e denti di ritegno 
per l'aggancio al coperchio. Coperchio quadrato (o rettangolare) con superficie antisdrucciolo e sistema antiristagnamento delle acque 
meteoriche, munito di asole non passanti per facilitarne l'apertura con un comune utensile e dotato di sistema di aggancio ai denti di 
ritegno del telaio in grado da garantire l'antisfilamento da chiuso e la silenziosità del sistema. Sulla superficie superiore del coperchio deve 
essere riportata la marcatura EN 124, la classe di resistenza, il nome del produttore, il marchio di certificazione di prodotto di ente terzo 
accreditato, il marchio di conformità UNI ed eventuale scritta identificativa richiesta dalla Direzione Lavori. Chiusino quadrato con 
resistenza a rottura di t 25,0
euro (quattro/48) kg 4,48

Nr. 71 Misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento al mc di impasto, per il riempimento di cavi, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro
18.04.0180 occorre per dare il lavoro finito.

euro (settantaotto/00) mc 78,00

Nr. 72 Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in opera.
18.04.0190 E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata in opera.

euro (venticinque/80) mc 25,80

Nr. 73 FOSSA IMHOFF.  Fossa Imhoff semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato, completa di bacino chiarificatore, vasca di
18.04.0210.0 raccolta e dispositivo espurgo fanghi, fornita e posta in opera. Sono compresi: il collegamento alle tubazioni; lo scavo, il reinterro; il massetto
04 di posa in calcestruzzo di cemento 325 a q.li 2,00 al mc dello spessore di cm 15; la sigillatura dei giunti; i pozzetti di entrata e di uscita e le

relative tubazioni di collegamento, per l'esecuzione dei prelievi di campioni liquidi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Con capacita' di circa l 10500 per n. 60 utenti.
euro (tremilatrecentoottantacinque/00) cad 3´385,00

Nr. 74 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALI INERTI DI RECUPERO, PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI.   Formazione di rilevato
19.02.0012 con materiali inerti di recupero, provenienti da demolizione di opere in muratura o in calcestruzzo semplice o armato. Il materiale dovrà essere

privo di sostanze organiche, legno e in generale di elementi compressibili o alterabili nel tempo; dovrà altresì essere privo di rottami di ferro,
materie sintetiche. Il materiale dopo la selezione dovrà essere frantumato in modo che la dimensione massima non superi mm 100 e
l'assortimento granulometrico sia tale da garantire una perfetta intasatura dei vuoti. Sono compresi: la preparazione e compattazione del piano
di posa; il taglio e la rimozione di alberi, cespugli e ceppaie; l'acquisto presso l'impianto di trattamento; il prelievo e il trasporto dei materiali
occorrenti da qualsiasi distanza e con qualunque mezzo; la compattazione meccanica a strati di altezza non superiore a cm 30; le bagnature; i
necessari discarichi; la sistemazione delle scarpate e il loro rivestimento con terreno vegetale dello spessore di cm 20; la profilatura dei cigli.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Verrà computato il volume del rilevato finito.
euro (dodici/70) mc 12,70

Nr. 75 COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA.   Compattazione meccanica del piano di posa della fondazione stradale o di
19.02.0050 fondo stradale in genere, per una profondità di cm 30 su terreni idonei a raggiungere il 95% della prova AASHO modificata, previa

asportazione della superficie erbosa. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
euro (uno/94) mq 1,94

Nr. 76 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO FRANTUMATO MECCANICAMENTE.   Fondazione stradale in misto
19.02.0070 granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad

ottenere il 95% della prova AASHO modificata. Sono compresi: l'umidificazione con acqua; le successive prove di laboratorio. Il fuso
granulometrico, salvo diverse indicazioni di capitolato, dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: - 2" Setaccio mm 50,8 - Percentuale, in
peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 100. - 1" 1/2 Setaccio mm 38,1 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie
quadro mm 70-100. - 1" Setaccio mm 25,4 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 55-85. - 3/4" Setaccio mm 19,1
- Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 50-80. - 3/8" Setaccio mm 9,52 - Percentuale, in peso del passante al
setaccio a maglie quadro mm 40-70. - n.4 serie ASTM - Setaccio mm 4,76 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm
30-60. - n.10 serie ASTM - Setaccio mm 2,00 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 20-50. - n.40 serie ASTM -
Setaccio mm 0,42 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 10-30. - n.200 serie ASTM - Setaccio mm 0,074 -
Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 5-15. Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o
grumi d'argilla. La percentuale d'usura dei materiali interni grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni
dell'apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni
della AASHO T88-57 devono potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove
effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. Il passante al setaccio n.200 non deve superare la metà del passante al setaccio
n.40. Il passante al setaccio n.40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve
avere un valore C.B.R. saturo non inferiore all'80%. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni strato sarà costipato su tutta la
sua larghezza fino a raggiungere il 95% della densità massima AASHO modificata. La definizione delle caratteristiche granulometriche dei
materiali forniti e posti in opera e quelle meccaniche dei manufatti devono essere quantificate con opportune prove di laboratorio debitamente
certificate. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
euro (ventinove/80) mc 29,80

Nr. 77 Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22 oppure cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera,
19.07.0210 compreso il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (diciannove/30) m 19,30

Nr. 78 Triangolo in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10, fornito e posto in opera, costruito e lavorato come da capitolato, con
19.08.0540.0 pellicola rifrangente ad alta intensità luminosa - Classe 2^ - come previsto dalla normativa vigente, a "pezzo unico", a microsfere 
01 incorporate. E' compreso quanto occorre per dare il segnale completo in opera. Lato cm 60.

euro (trentanove/30) cad 39,30

Nr. 79 Sostegni tubolari in ferro, zincati a caldo, antirotazione, forniti e posti in opera, del diametro di mm 60. E' compreso quanto occorre per dare i

COMMITTENTE: Comune di Tuoro Sul Trasimeno



pag. 10

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

19.08.0680.0 sostegni completi in opera. Altezza m 3,30
01 euro (ventisette/90) cad 27,90

Nr. 80 Gruppo di aggancio costituito da due reggette e relativa bulloneria per pali tubolari diametro mm 60 e diametro mm 48, forniti e posti in
19.08.0920 opera. E' compreso quanto occorre per dare il gruppo di aggancio completo in opera.

euro (uno/73) cad 1,73

Nr. 81 Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della larghezza di cm 12, in colore bianco o 
19.08.0930 giallo, di qualsiasi entità, con impiego di almeno gxm 100 di vernice rifrangente con perline di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso 

quanto occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in opera.
euro (zero/81) m 0,81

Nr. 82 Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli diversi dalle strisce di cm 12 di 
19.08.0940 qualsiasi forma, superficie ed entità. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata al metro quadrato della superficie 

verniciata vuoto per pieno tranne che per le strisce e zebrature.
euro (sei/10) mq 6,10

Nr. 83 Stesa e modellazione di terreno agrario, compreso l'onere della mondatura dalle radici, dalle erbe infestanti, dai ciottoli, cocci, etc. È 
20.01.0020.0 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la fornitura del terreno agrario. Eseguita con mezzo meccanico.
02 euro (tredici/00) mc 13,00

Nr. 84 Formazione di prato tipo "rustico", su terreno in piano o con lievi pendenze, tramite seminagione di graminacee , in miscuglio (Lolium spp 
20.01.0050.0 + Festuca spp), secondo formule ordinate dalla D.L. a seconda della natura e della esposizione del terreno. Sono compresi: la fornitura della 
04 semente; la semina; la rastrellatura per copertura del seme; la rullatura a semina ultimata; il primo innaffiamento; la garanzia di 

germinazione se presente un impianto di irrigazione automatico perfettamente funzionante ed erogare altresì la giusta quantità di acqua 
necessaria al fabbisogno idrico delle plantule in fase di germinazione ed accestimento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. Escluso le lavorazioni preliminari del terreno, le concimazioni, gli eventuali trattamenti fitosanitari ed i riporti aggiuntivi di 
materiali ammandanti o a copertura. Per superfici oltre 500 Mq
euro (uno/75) mq 1,75

Nr. 85 ZONE A GHIAIETTO.   Formazione di zone a ghiaietto, su sottofondo già esistente. Sono compresi: la fornitura del ghiaietto del diametro di
20.01.0200 mm 4-5; la stesa con l'uso del rastrello per uno spessore minimo di cm 5. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (uno/72) mq 1,72

Nr. 86 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa o piramidale in parchi e giardini o su strada, liberi da impedimenti sotto la proiezione della
20.01.0270.0 chioma; taglio del tronco a raso terra, escluso il lievo della ceppaia. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura,
04 raccolta e trasporto a discarica del materiale vegetale di risulta. E' escluso l'onere dello smaltimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Per piante da 16 a 23 metri di altezza
euro (trecentonovantatre/00) cad 393,00

Nr. 87 ANALISI A COMPRESSIONE DI PALI O MICROPALI DI FONDAZIONE.   Prova di carico per pali o micropali di fondazione con
21.02.0040.0 applicazione mediante martinetti oleodinamici opportunamente zavorrati (fornitura e messa in opera della zavorra da computarsi a parte).
01 Sono compresi: gli oneri per il trasporto delle attrezzature (centralina oleodinamica, martinetti e comparatori); l'approntamento per la prova e i

preliminari necessari; la rilevazione dei cedimenti (massimo e residuo) per n. 2 cicli di carico (con incremento ogni 20 minuti e decremento
ogni 5 minuti) e per n. 1 ciclo di carico di "tormento", costituito da incrementi e decrementi alternati ogni 5 minuti. È compreso quanto altro
occorre per dare i risultati della prova completi.
Il prezzo è riferito ad ogni singolo palo in prova ed al carico massimo da raggiungere. Carico fino a 200 tonnellate.
euro (duemilaottantasette/00) cad 2´087,00

Nr. 88 lavori in economia eseguiti da operaio specializzato
Econ euro (venticinque/99) h 25,99

Nr. 89 Connettori travi in accioa-soletta armata per solaio con lamiera gracata . E' compresa la fornitura e la posa in opera
NP 03 euro (cinque/14) cadauno 5,14

Nr. 90 PARETE TAMPONATURA ESTERNA CON INTERPOSTO ISOLANTE  sp. circa 33 cm, costituita a partire dall'esterno da:
NP 04 -Aquapanel outdoor sp=12,5 mm,

-lana di roccia sp=12 cm densità 70 Kg/mc montata su struttura metallica zincata da 150 mm,
-camera d'aria
-doppia lastra in cartongesso GKB di sp=12,5 + 12,5 mm
-camera d'aria,
-lana di legno del tipo CELENIT FL/150 sp=6 cm montata su struttura metallica da 75 mm,
-doppia lastra in cartongesso tipo KNAUF GKF 12,5+12,5 mm.
E' compresa la fornitura, la posa in opera, la ferramenta di fissaggio di tutti gli elementi, l'eventuale rasatura, il nastro vinilico monoadesivo di
sp=3,5 mm e lo strato resiliente sottoparete e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, nonchè la preparazione delle
superfici atte alla tinteggiatura da compensarsi a parte.
euro (centotrenta/28) mq 130,28

Nr. 91 PARETI DIVISORIE INTERNE PREFABBRICATE, REALIZZATE CON PANNELLI IN GESSO CARTONATO (DUE PANNELLI PER
NP 06 OGNI LATO DELLA STRUTTURA) CON INTERPOSTO ISOLANTE ACUSTICO DI SPESSORE 6cm.  Pareti divisorie interne

prefabbricate, realizzate con pannelli in gesso cartonato dello spessore di circa mm 12,5 (due pannelli per ogni lato della struttura), fissati
mediante viti autoperforanti alla struttura portante metallica costituita da profilati in acciaio zincato dello spessore di mm 0,6, con elementi
verticali posti ad un interasse di circa 60 cm, isolante di 6cm di spessore tale da garantire un potere fonoassorbente di 45dB. Sono compresi:
l'armatura metallica; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; il trattamento dei giunti tra lastra e lastra; le stuccature, la
preparazione per la tinteggiatura; la predisposizione per le linee degli impianti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. Pareti divisorie spessore mm 125.
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euro (cinquantanove/29) mq 59,29

Nr. 92 Struttura Portante in Legno Lamellare Curva. Fornitura e posa di struttura portante in legno lamellare d'abete GL 24h qualità a vista. Tutte le
NP 12 travi sono realizzate con lamelle di abete di dimensione variabile. incollate, conformi alle classi di resistenza riportate nella norma UNI EN

1194 e marcate con contrassegno di conformità CE. Perlinato di Copertura con doppio tavolato 2,5+2,5. Fornitura e posa di perlinato di abete
categoria a vista piallato e lavorato maschio/femmina i nello spessore effettivo di 60 mm, da posarsi su tutta la superficie del tetto. E'
compreso: Trattamento Protettivo (Colore a scleta della DL). Tutti gli elementi lignei, sia travi che perlinati, verranno trattati, una mano, con
impregnante protettivo e decorativo all'acqua, antimuffa e fungobattericida, nel colore scelto dalla Committenza o D.L.. Ferramenta e
Giunzioni. Fornitura di particolari di ancoraggio in prevalenza a scomparsa della struttura portante tramite piastre in acciaio e/o alluminio,
barre filettate e viti.
euro (sessantasettemila/00) a corpo 67´000,00

Nr. 93 Impianto Elettrico Completo. (vedi computo relativo)
NP EL euro (sessantaquattromilasettecentoventiuno/20) a corpo 64´721,20

Nr. 94 Impianto Termo Idraulico e Gas Completo. (vedi computo relativo)
NP TERM euro (centomilatrecentoquindici/45) km/h 100´315,45

Nr. 95 Tettoia in ingresso realizzatacon pilastri e travi in legno lamellare e copertura con pannelli in plexiglass ed elementi tipo brise soleil
NP13 euro (seimilatrecentoquaranta/88) a corpo 6´340,88

Nr. 96 Striscia elastomerica fonosmorzante tipo "FONOSTRIP"sp=4 mm. Fornitura e posa in opera
NP14 euro (quattro/00) m 4,00

Nr. 97 Massetto autolivellante per pavimenti riscaldanti
NP15 euro (venticinque/00) mq 25,00

Nr. 98 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in
S1.01.0010.0 elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale
01 esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni

vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le
scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente normativa
riguardo l’autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell’impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.La misurazione viene eseguita a metro
quadrato, per ogni mese o frazione ed è così computata:-       misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all’ultimo piano di
calpestio più un metro; - misurata in orizzontale calcolando l’asse medio dello sviluppo del ponteggio. Fornitura all’esterno dei manufatti per
l’intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione.
euro (dieci/70) l 10,70

Nr. 99 idem c.s. ...lavori, per ogni mese in più o frazione.
S1.01.0010.0 euro (zero/96) mq 0,96
02
Nr. 100 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e
S1.03.0020.0 l’igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete
01 perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e

coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli
in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d’ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di servizio igienico
composto da wc e lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi: l’uso per la durata
delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzionedeimedesimi; ildocumentoche indica le istruzioni per l’uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra
acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; l’uso dell’autogrù per la movimentazione e la collocazione nell’area
predefinita e per l’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base).Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedie.Il nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre
per l’utilizzo del prefabbricato monoblocco.Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al
fine di garantire la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di cantiere con servizio igienico, per il primo mese
o frazione.
euro (quattrocentosedici/00) mese 416,00

Nr. 101 idem c.s. ...igienico, per ogni mese in più o frazione.
S1.03.0020.0 euro (centoottantacinque/00) mese 185,00
02
Nr. 102 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e l’igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene
S1.03.0070.0 ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione
01 interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica

pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato
di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile
tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l’igiene dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per
l’uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l’uso dell’autogrù per la movimentazione e la
collocazione nell’area predefinita e per l’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.Il bagno
chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del box chimico
portatile.Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l’igiene
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misura

dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione.
euro (trecentotre/00) mese 303,00

Nr. 103 idem c.s. ...portatile, per ogni mese in più o frazione.
S1.03.0070.0 euro (ottantatre/00) mese 83,00
02
Nr. 104 BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 3,40.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, di box in lamiera ad uso
S1.03.0090.0 magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze
01 o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una

ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando queste
azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,60 x 3,40 x 2,20
circa.Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del
box.Dimensioni esterne massime m 2,60 x 3,40 x 2,20 circa.Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell’impresa.E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del box.Dimensioni esterne massime m 2,60 x 3,40 x 2,20 circa.Il box ed i relativi accessori sono
e restano di proprietà dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del box.Misurato al mese o frazione di mese per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l’igiene dei lavoratori. Box in lamiera, per il primo
mese o frazione.
euro (centotrentatre/00) mese 133,00

Nr. 105 idem c.s. ...lamiera, per ogni mese in più o frazione.
S1.03.0090.0 euro (cinquantasette/00) mese 57,00
02
Nr. 106 RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE.RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE. Costo di
S1.04.0011.0 utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori
02 a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile  e comunque rispondente alle indicazioni

contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di assicurare
un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di
sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l’infissione nel terreno, per almeno cm 70,00, del tondo di ferro; le tre legature per ogni tondo
di ferro; il filo zincato del diametro minimo di mm 1,8 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della
rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando
le parti non più idonee; lo smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e
restano di proprietà dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria.Misurata a
metro di rete posta in opera, per l’intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro. Altezza non inferiore a m 1,50
euro (tredici/70) m 13,70

Nr. 107 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata
S3.01.0010.0 sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo
01 scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione

e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori; l’immediata sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione dell’installatore autorizzato; lo
smantellamento a fine lavoro. L’impianto è e resta di proprietà dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo
dell’impianto.Misurato cadauno, per la durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per la fornitura in opera dell’impianto
base, per la durata dei lavori.
euro (duecentosettanta/00) a corpo 270,00

     Data, 06/12/2018
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U.M. QUANTITA' *PREZZO UNITARIO PREZZO COMPLETO
H/cad 0,05 € 26,74 € 1,34H/cad 0,00 € 28,76 € 0,00sommano A € 1,34cad 1,00 € 2,73 € 2,73sommano B € 2,73H/cad 0,00 € 0,00Kg/cad 0,00 € 0,000Kg/cad 0,00 € 0,00sommano C € 0,00TOTALE escluso (SG+UI) € 4,07Spese Generali 15,00% € 0,61Utile d'Impresa 10,00% € 0,47A1+A2+B+C+SG+UI € 5,14

DESCRIZIONE
NP03 Connettori travi in accioa-soletta armata per solaio con lamiera gracata . E' compresa la fornitura e la posa in opera

C) NOLI E TRASPORTI

A) MANODOPERA OPERAIO  QUALIFICATOOPERAIO  SPECIALIZZATO B) MATERIALI A PIE' D'OPERASteel DryFix 8, lunghezza barra 10 mm

 PREZZO COMPLESSIVO CAD                                   



U.M. QUANTITA' *PREZZO UNITARIO PREZZO COMPLETO
mq 0,50 € 26,74 € 13,37mq 0,50 € 28,76 € 14,38sommano A € 27,75mq 1  8,40€                                € 8,40mq 1  12,00€                              € 12,00mq 1  9,60€                                € 9,60mq 2  5,40€                                € 10,80mq 1  9,60€                                € 9,60mq 1  7,20€                                € 7,20mq 2  5,40€                                € 10,80

sommano B € 68,400,10 € 6,84sommano C € 6,84TOTALE escluso (SG+UI) € 102,99Spese Generali 15,00% € 15,45Utile d'Impresa 10,00% € 11,84A1+A2+B+C+SG+UI € 130,28

DESCRIZIONE

NP04 PARETE TAMPONATURA ESTERNA CON INTERPOSTO ISOLANTE sp. circa 33 cm, costituita a partire dall'esterno da: -Aquapanel outdoor sp=12,5 mm, -lana di roccia sp=12 cm densità 70 Kg/mc montata su struttura metallica zincata da 150 mm, -camera d'aria -doppia lastra in cartongesso GKB di sp=12,5 + 12,5 mm -camera d'aria, -lana di legno del tipo CELENIT FL/150 sp=6 cm montata su struttura metallica da 75 mm,-doppia lastra in cartongesso tipo KNAUF GKF 12,5+12,5 mm. E' compresa la fornitura, la posa in opera, la ferramenta di fissaggio di tutti gli elementi, l'eventuale rasatura, il nastro vinilico monoadesivo di sp=3,5 mm e lo strato resiliente sottoparete e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, nonchè la preparazione delle superfici atte alla tinteggiatura da compensarsi a parte.  

B) MATERIALI A PIE' D'OPERA
A) MANODOPERA OPERAIO  QUALIFICATOOPERAIO  SPECIALIZZATO 

 PREZZO COMPLESSIVO A MQ                                   

C) NOLI E TRASPORTI
doppia lastra in cartongesso tipo Knauf GKF 12,5 + 12,5 mm

Aquapanel outdoor sp=12,5 mmlana di roccia sp=12 cm densità 70 Kg/mc struttura metallica zincata da 150 mmdoppia lastra di cartongesso GKB di spessore 12.5 +12.5 mmlana di legno del tipo CELENIT FL/150 sp. 6 cm montata su struttura metallica da 75 mmstruttura metallica da 75 mm



U.M. QUANTITA' *PREZZO UNITARIO PREZZO COMPLETO
mq 0,18 € 26,74 € 4,81mq 0,18 € 28,76 € 5,18sommano A € 9,99
mq 1  5,00€                                € 5,00mq 2  5,40€                                € 10,80mq 1  5,00€                                € 5,00mq 2  5,40€                                € 10,80mq 1  4,00€                                € 3,50sommano B € 35,105,00% € 1,76sommano C € 1,76TOTALE escluso (SG+UI) € 46,85Spese Generali 15,00% € 7,03Utile d'Impresa 10,00% € 5,39A1+A2+B+C+SG+UI € 59,26

NP06 PARETI DIVISORIE INTERNE PREFABBRICATE, REALIZZATE CON PANNELLI IN GESSO CARTONATO (DUE PANNELLI PER OGNI LATO DELLA STRUTTURA) CON INTERPOSTO ISOLANTE ACUSTICO DI SPESSORE 6cm.  Pareti divisorie interne prefabbricate, realizzate con pannelli in gesso cartonato dello spessore di circa mm 12,5 (due pannelli per ogni lato della struttura), fissati mediante viti autoperforanti alla struttura portante metallica costituita da profilati in acciaio zincato dello spessore di mm 0,6, con elementi verticali posti ad un interasse di circa 60 cm, isolante di 6cm di spessore tale da garantire un potere fonoassorbente di 45dB. Sono compresi: l'armatura metallica; i tagli a misura; il materiale necessario per gli ancoraggi; il trattamento dei giunti tra lastra e lastra; le stuccature, la preparazione per la tinteggiatura; la predisposizione per le linee degli impianti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. Pareti divisorie spessore mm 125. DESCRIZIONEA) MANODOPERA OPERAIO  QUALIFICATOOPERAIO  SPECIALIZZATO 
B) MATERIALI A PIE' D'OPERAstruttura metallica da 75 mmdoppia lastra di cartongesso di spessore 12.5 +12.5 mmstruttura metallica da 75 mmdoppia lastra in cartongesso 12,5 + 12,5 mmlana di roccia sp=6 cm densità 60 Kg/mc C) NOLI E TRASPORTI

 PREZZO COMPLESSIVO A MQ                                   



U.M. QUANTITA' *PREZZO UNITARIO PREZZO COMPLETO
a corpo 80,00 € 26,74 € 2 139,20a corpo 80,00 € 28,76 € 2 300,80sommano A € 4 440,00
a corpo 1  34177,50€                          € 34 177,50a corpo 1  12034,80€                          € 12 034,80sommano B € 46 212,305,00% € 2 310,62sommano C € 2 310,62TOTALE escluso (SG+UI) € 52 962,92Spese Generali 15,00% € 7 944,44Utile d'Impresa 10,00% € 6 090,74A1+A2+B+C+SG+UI € 66 998,09ARROTONDAMENTO €. 67000,00

NP12 Struttura Portante in Legno Lamellare Curva. Fornitura e posa di struttura portante in legno lamellare d'abete GL 24h qualità a vista. Tutte le travi sono realizzate con lamelle di abete di dimensione variabile. incollate, conformi alle classi di resistenza riportate nella norma UNI EN 1194 e marcate con contrassegno di conformità CE. Perlinato di Copertura con doppio tavolato 2,5+2,5. Fornitura e posa di perlinato di abete categoria a vista piallato e lavorato maschio/femmina i nello spessore effettivo di 60 mm, da posarsi su tutta la superficie del tetto. E' compreso: Trattamento Protettivo (Colore a scleta della DL). Tutti gli elementi lignei, sia travi che perlinati, verranno trattati, una mano, con impregnante protettivo e decorativo all'acqua, antimuffa e fungobattericida, nel colore scelto dalla Committenza o D.L.. Ferramenta e Giunzioni. Fornitura di particolari di ancoraggio in prevalenza a scomparsa della struttura portante tramite piastre in acciaio e/o alluminio, barre filettate e viti. DESCRIZIONEA) MANODOPERA OPERAIO  QUALIFICATOOPERAIO  SPECIALIZZATO 
B) MATERIALI A PIE' D'OPERALEGNO LAMELLARE PER STRUTTURE PORTANTIDOPPIO TAVOLATOC) NOLI E TRASPORTI

 PREZZO COMPLESSIVO A CORPO                                   



U.M. QUANTITA' *PREZZO UNITARIO PREZZO COMPLETO
a corpo 8,00 € 26,74 € 213,92a corpo 8,00 € 28,76 € 230,08sommano A € 444,00
a corpo 1  2010,00€                            € 2 010,00a corpo 1  2341,00€                            € 2 341,00a corpo 1  653,00€                              € 653,00a corpo 1  280,00€                              € 280,00sommano B € 4 351,005,00% € 217,55sommano C € 217,55TOTALE escluso (SG+UI) € 5 012,55Spese Generali 15,00% € 751,88Utile d'Impresa 10,00% € 576,44A1+A2+B+C+SG+UI € 6 340,88

NP13 Tettoia in ingresso realizzatacon pilastri e travi in legno lamellare e copertura con pannelli in plexiglass ed elementi tipo brise soleil. E' considerato il trattamento del legno, la ferramenta per i collegametni e tutto quanto occorre per dare il lavoro fornito e posto in opera a regola d'arte.
 DESCRIZIONEA) MANODOPERA OPERAIO  QUALIFICATOOPERAIO  SPECIALIZZATO 
B) MATERIALI A PIE' D'OPERALEGNO LAMELLARE PER STRUTTURE PORTANTIDOPPIO TAVOLATOBRISOLEILLASTRE PLEXIGLASSC) NOLI E TRASPORTI

 PREZZO COMPLESSIVO A CORPO                                   



U.M. QUANTITA' *PREZZO UNITARIO PREZZO COMPLETO
ml 0,05 € 26,74 € 1,340,00 € 28,76 € 0,00sommano A € 1,34
ml 1  1,74€                                   € 1,74

sommano B € 1,745,00% € 0,09sommano C € 0,09TOTALE escluso (SG+UI) € 3,16Spese Generali 15,00% € 0,47Utile d'Impresa 10,00% € 0,36A1+A2+B+C+SG+UI € 4,00

NP14 Striscia elastomerica fonosmorzante tipo "FONOSTRIP"sp=4 mm. Fornitura e posa in opera
 DESCRIZIONEA) MANODOPERA OPERAIO  QUALIFICATOOPERAIO  SPECIALIZZATO 
B) MATERIALI A PIE' D'OPERAStriscia fonoassorbente tipo "Fonostrip"
C) NOLI E TRASPORTI

 PREZZO COMPLESSIVO A M                                 



U.M. QUANTITA' *PREZZO UNITARIO PREZZO COMPLETO
ml 0,20 € 26,74 € 5,350,00 € 28,76 € 0,00sommano A € 5,35
mq 1  13,73€                                 € 13,73

sommano B € 13,735,00% € 0,69sommano C € 0,69TOTALE escluso (SG+UI) € 19,76Spese Generali 15,00% € 2,96Utile d'Impresa 10,00% € 2,27A1+A2+B+C+SG+UI € 25,00

NP15 Massetto autolivellante per impianti di riscaldamento e raffrescamento a pavimento a basso spessore, antiritiro ed elevata conducibilità termica adatto a ricevere la posa diretta di pavimenti incollati (anche sensibili all’umidità), costituito da premiscelato a base di inerti selezionati, leganti specifici e additivi. Densità in opera ca. 2.200 kg/m³, a ritiro controllato < 0,3 mm/m per superfici senza giunti sino a 200 m², resistenza media a compressione certificata 30 N/mm², conducibilità termica certificata λ 1,48 W/mK, asciugatura in circa 8 gg. dal getto per spessore 3 cm (2% umidità residua, con igrometro al carburo). Marcato CE secondo UNI EN 13813. Fornito in sacchi, impastato con acqua secondo le indicazioni del produttore, steso, battuto, spianato e lisciato, nello spessore di cm 7 DESCRIZIONEA) MANODOPERA OPERAIO  QUALIFICATOOPERAIO  SPECIALIZZATO 
B) MATERIALI A PIE' D'OPERAMassetto autolivellante
C) NOLI E TRASPORTI

 PREZZO COMPLESSIVO A M                                 


