AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA "ANNA BOTTO"
OPERE SUPPLEMENTARI - VARIANTE IN CORSO D'OPERA
26/02/2019

ELENCO PREZZI UNITARI
PRG

CODICE
1C.01.030.0040

1 1C.01.030.0040.a

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura,
totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con
l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni
intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni
e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico
nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per ogni intervento con volume:
- oltre 5,01 m³

al mc.

169,77

al mc.

213,07

al mq.

6,60

al mq.

6,78

al m/cm

0,87

(Euro centosessantanove/77 )

2 1C.01.030.0040.b

- da 0,501 a 5,01 m³

(Euro duecentotredici/07 )
1C.01.110.0030

3 1C.01.110.0030.a

Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di allettamento.
Compresi e compensati: le opere provvisionali di protezione; la cernita, pulizia ed accatastamento del
materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:
- in piastrelle di cemento, ceramica, cotto

(Euro sei/60 )
1C.01.110.0100

4 1C.01.110.0100.a

Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per
pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o
manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate:
- spessore fino a 8 cm

(Euro sei/78 )

5 1C.01.110.0100.b

- per ogni cm in più da 8,1 a 18 cm

(Euro zero/87 )
1C.04.010.0060

6 1C.04.010.0060.d

Strutture armate in conglomerato cementizio (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e
ascensori) realizzate mediante getto con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla
particolare destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, per spessori non
inferiori a 17 cm, esclusi ferro e casseri, compresa la vibratura; resistenza:
- C28/35 - esposizione XC3 - consistenza S3

al mc.

153,68

al mc.

23,65

al mq.

42,00

al mq.

12,77

(Euro centocinquantatre/68 )

7 1C.04.350.0010

Sovrapprezzo al getto di calcestruzzo per esecuzione di strutture di spessore inferiore a 17 cm

(Euro ventitre/65 )
1C.04.400.0020
8 1C.04.400.0020.d

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:
- per rampe scala rette, in curva o a piè d'oca, pareti di spessore inferiore a 15 cm, balconi, gronde.

(Euro quarantadue/00 )

9 1C.04.400.0070

Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista, per piallatura delle tavole, maggiori oneri di
preparazione e pulizia dei casseri, minori reimpieghi, compreso la formazione di smussi, cavità in
posizione obbligata, gocciolatoi, modanature, ecc.
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(Euro dodici/77 )

10 1C.08.050.0020

Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili, posati con malta di
allettamento, o cappa di protezione di manti, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m³ di
sabbia, costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore cm 5:

al mq.

13,63

m x cm

2,32

al mq.

10,80

(Euro tredici/63 )

11 1C.08.050.0060

Per ogni cm in più o in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore totale minimo 4 cm, massimo 8
cm) sulle voci precedenti

(Euro due/32 )
1C.10.050.0080

12 1C.10.050.0080.a

Isolamento termico coperture realizzato a tetto caldo, con applicazione all'estradosso delle falde di
copertura di pannelli semirigidi in lana di roccia con resine termoindurenti, conduttività termica W/mK
0,035, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE.
Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura,
raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusa la eventuale formazione della listellatura in
legno a supporto del manto. Negli spessori:
- 40 mm

(Euro dieci/80 )

13 1C.10.050.0080.b

- per ogni 10 mm in più

al m/cm

1,68

al mq/cm

16,63

al mc.

20,77

al mq.

3,82

al mq.

34,99

(Euro uno/68 )
1C.10.050.0110

14 1C.10.050.0110.b

Isolamento termico coperture realizzato a tetto caldo, con applicazione all'estradosso delle falde di
copertura di pannelli composti da strato interno in schiuma di polistirene espanso sinterizzato,
rispondente alle norme UNI EN 13163, rivestito sui due lati da strati in lana di legno mineralizzata ad
alta temperatura con magnesite, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Compresi:
tagli e relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi,
assistenza muraria, piani di lavoro; negli spessori:
- 35 mm (5+25+5 mm)

(Euro sedici/63 )
1C.11.140.0030

15 1C.11.140.0030.a

Copertura di tetto con lastre grecate in lega di alluminio, accoppiate a strato di polietilene espanso
anticondensa e antirumore dello spessore di 3,5 mm.
Sono compresi: tagli, adattamenti. sfridi. sormonti, assistenze edili per scarico, trasporti e
sollevamenti. Esclusa la lattoneria accessoria. Con lastre:
- spessore 6/10 mm, colore naturale

(Euro venti/77 )

16 1C.13.100.0030

Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm, sigillato mediante nastro
adesivo, su tessuto non tessuto di poliestere o polipropilene da 200 gr/m², comprese assistenze edili
alla posa.

(Euro tre/82 )
1C.14.050.0020

17 1C.14.050.0020.f

Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse,
scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze
murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in:
- lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0 mm (peso = 2,70 kg/m²)

(Euro trentaquattro/99 )

18 1C.14.050.0020.g

- lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,5 mm (peso = 4,05 kg/m²)
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m²

52,49

al mq.

67,13

al mq.

49,36

al kg.

3,64

kg

5,35

kg

5,98

al kg.

1,02

al mq.

22,37

al mq.

40,40

(Euro cinquantadue/49 )
1C.16.050.0090

19 1C.16.050.0090.b

Fornitura e posa di pavimento in Pietra di Luserna in lastre a spacco naturale di cava con bordi
fresati. Posato a disegno, compresa la fornitura della malta di allettamento, la sigillatura dei giunti, la
pulizia finale e tutte le assistenze murarie; esclusa la formazione del sottofondo, nei tipi:
- cm 25x50 circa -spessore 2,5-4 cm

(Euro sessantasette/13 )

20 1C.16.300.0010

Pavimentazione monolitica decorata in conglomerato cementizio, realizzata con calcestruzzo
preconfezionato C16/20, fibrorinforzato, armato con rete elettrosaldata. Compreso il trattamento
superficiale con indurente composto da estratti di quarzo silice, cemento, ossidi di ferro sintetici e
naturali resistenti ai raggi U.V., la modellazione superficiale con stampi, la sigillatura finale con resina
trasparente, la formazione dei giunti, le assistenze murarie.

(Euro quarantanove/36 )
1C.22.020.0010

21 1C.22.020.0010.a

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e
ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e
S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori,
fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri
per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da:
- profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm

(Euro tre/64 )

22 1C.22.040.0030

Cancellate fisse a disegno semplice realizzate con profilati normali quadri, tondi, angolari. Compresa
una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la
posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m²)

(Euro cinque/35 )
1C.22.040.0040

23 1C.22.040.0040.b

Cancelli in ferro, realizzati con profilati normali quadri, tondi, angolari, con o senza fodrina di
lamiera, completi di accessori. Compresi: una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il
deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso.
(peso medio indicativo 30 kg/m²)
- tipo complesso

(Euro cinque/98 )
1C.22.100.0010
24 1C.22.100.0010.a

Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica:
- a caldo

(Euro uno/02 )
1C.22.700.0030

25 1C.22.700.0030.c

Medie riparazioni di opere in ferro, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi,
regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti
applicate, lubrificazione delle cerniere, con parziale smontaggio e rimontaggio:
- cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate

(Euro ventidue/37 )
1C.23.400.0040
26 1C.23.400.0040.b

Fornitura e posa di lastre estruse in policarbonato, bicamera, resistente ai raggi UV, spessore:
- 16 mm, peso 2800 g/m², opale

(Euro quaranta/40 )
1C.24.120.0020

Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed
isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione,
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cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi:

27 1C.24.120.0020.e

- a base di resina epossisilossanica, bicomponente, trasparente, senza solvente, non infiammabile, ad
alta riflessione della luce ed alto effetto barriera, adatto per superfici sottoposte a frequenti cicli di
lavaggio. ( resa 12 - 13 m²/l).

m²

12,14

al mq.

17,08

al mq.

4,33

al mq.

9,61

(Euro dodici/14 )
1C.24.300.0050
28 1C.24.300.0050.b

Sabbiatura di superfici in ferro ossidato e con scaglie di calamina.
assistenze murarie. Con finitura:

Compresi piani di lavoro ed

- a metallo quasi bianco grado Sa 2½ della Svenks Standard Sis 055900

(Euro diciassette/08 )
1C.24.320.0020
29 1C.24.320.0020.b

Pitturazione con primer ancorante su superfici in lega leggera e lamiera di acciaio. Compresi piani di
lavoro ed assistenze murarie:
- primer epossipoliammidico bicomponente per superfici zincate

(Euro quattro/33 )
1C.24.340.0010
30 1C.24.340.0010.b

Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze
murarie, con due mani di:
- smalto acrilico con pigmenti inalterabili- (p.s.1,22 kg/l; resa 0,08-0,09 l/m² per una mano)

(Euro nove/61 )

31 1C.24.340.0010.i

- smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno
(p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani)

m²

11,46

al mq.

18,48

al mq.

17,63

ton

11,67

(Euro undici/46 )

32 1C.24.400.0400

Verniciatura opere in metallo nuove, costituita da:
- rimozione di ruggine saltuaria e sporco con scartavetratura
- protezione con una mano di antiruggine sintetica al fosfato di zinco;
- carteggiatura leggera per uniformare la superficie
- finitura con due mani di smalto a base di resine sintetiche
Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

(Euro diciotto/48 )

33 1C.24.400.0450

Riverniciatura di opere in ferro esistenti, in medio stato di conservazione, costituita da:
- carteggiatura di superfici già verniciate per l'aggrappaggio;
- 1 mano di antiruggine a base di resine alchidiche
- 2 mani di vernice sintetica a finire
Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.

(Euro diciassette/63 )
1C.27.050.0100
34 1C.27.050.0100.a

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti:
- macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi

(Euro undici/67 )
1U.04.010.0060

35 1U.04.010.0060.b

Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e
trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.
Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia
- eseguito a mano

al mq.
(Euro tre/22 )
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Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e
marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:
- fino a 12 cm

al mq.

8,12

al m.

11,39

al m.

16,61

al mc.

21,09

al mc.

4,10

al mc.

8,40

al ql.

1,00

(Euro otto/12 )

37 1U.04.020.0170

Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm 15-19x25-27),
tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez. cm 15x25) e del relativo letto di posa, compresa la necessaria
pavimentazione adiacente. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali
da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere
di protezione e segnaletica. In orario normale.

(Euro undici/39 )
1U.04.320.0030

38 1U.04.320.0030.a

Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27) ed E (sez. cm 1519x25) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del
cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, non inferiore a 0,03 m³/ml; gli
adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti di
stoccaggio, di recupero. In orario normale:
- rettilineo

(Euro sedici/61 )
1U.06.010.0030
39 1U.06.010.0030.a

Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto:
- manuale

(Euro ventuno/09 )
A1.4B.10A
40 A1.4B.10A.b

Solo carico di materiale giacente in cantiere, misurato su automezzo, escluso trasporto alle discariche
e la sosta dell'automezzo per il carico:
con mezzi meccanici

(Euro quattro/10 )
A1.4B.11
41 A1.4B.11.a

Solo trasporto alle discariche di materiali giacenti in cantiere e da sgomberare, misurati prima del
carico, fino alla distanza di km. 5, effettuato con automezzo con portata:
da 5 mc.

(Euro otto/40 )
A1.4B.11B
42 A1.4B.11B.a

Maggiorazione per scarico macerie e inerti alle pubbliche discariche:
materiale inerte o residui costituiti di laterizi, intonaci e calcestruzzo armato e non, purchè privi di
amianto

(Euro uno/00 )
A1.4B.12
43 A1.4B.12.a

Armatura di parete di scavo generale, compresa la mano d'opera, noleggio e sfrido legname,
chioderia e quant'altro occorrente per l'armo ed il disarmo, limitatamente alla scarpa interna:
Fino ad una altezza di 3 m. di parete di scavo armata

al mq.

32,70

cad.

24,00

(Euro trentadue/70 )

44 A2.4.19

Chiodatura di solidarizzazione strutturale tubo esistente in getto cementizio a pareti delle nuove
camerette,con foratura e posa di connettori con resina

(Euro ventiquattro/00 )

45 AR

Arrotondamento
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1,18

(Euro uno/18 )

46 Ar.01d.M

Demolizione di muratura di qualsiasi tipo e spessore compresi intonaci, rivestimenti, tubazioni
passanti, eseguita a mano con l’ausilio di martello demolitore elettrico o ad aria compressa: misura
minima mc. 1,00. Compreso carico, scarico, trasporto alle doscariche autorizzate ed oneri di discarica
: muratura in mattoni e pietrame

al mc.

184,91

al mc.

416,87

al mc.

17,60

cad.

52,53

(Euro centoottantaquattro/91 )

47 Ar.02c.M

Demolizione in breccia di muratura in elevazione, eseguita con l’ausilio di martello demolitore elettrico
o ad aria compressa. Compreso carico, scarico, trasporto alle discariche autorizzate ed oneri di
discarica : muratura in mattoni pieni forti

(Euro quattrocentosedici/87 )

48 Ar.03.M

Demolizione totale o parziale di edificio di tipo industriale, con mezzi meccanici adeguati alla mole
delle strutture da demolire. Compreso carico, scarico, trasporto alle discariche autorizzate ed oneri di
discarica. Volume valutato vuoto per pieno comprendendo pavimentazioni e fondazioni, plinti e travi
in c.a. e in acciaio. Compresa successiva formazione di piano con riporto di materiale arido e
stabilizzato, steso costipato

(Euro diciassette/60 )

49 Ar.04b.M

Rimozione serramento in ferro a perdere (porte, finestre, ecc.) compreso eventuale falso telaio,
misura fino a mq. 3.00. Compresi carico, scarico, trasporto alle discariche autorizzate e oneri di
discarica

(Euro cinquantadue/53 )

50 Ar.05a.M

Taglio di strutture in conglomerato cementizio (gronda del corpo esistente) per formazione di giunti,
tagli, aperture vani, al metro quadrato di superficie tagliata. Compresa ogni assistenza muraria e la
formazione dei piani di lavoro : con macchine a dischi diamantati, fino allo spessore di 70 cm,
operando da un solo lato della struttura. Compreso carico, scarico,trasporto alle discariche autorizzate
ed oneri di discarica. Demolizioni a terra delle porzioni tagliate da eseguire anche a mano o con
martello. Comprese opere provvisionali

al mq.

319,35

(Euro trecentodiciannove/35 )

51 Ar.06d.M

Risarcimento corticale a reintegro della superficie e della geometria originaria con ciclo di trattamento
che prevede :
- passivazione di ferri d'armatura emergenti con malta cementizia anticorrosiva bicomponente per la
protezione dei ferri d’armatura (tipo Mapefer/Mapei o similare da approvarsi da parte della D.L.)
- ripristino del copriferro con malta tissotropica fibrorinforzata di granulometria fine (tipo Mapegrout
T40/Mapei o similare da approvarsi da parte della D.L.)
- ripristino di porzioni limitate di calcestruzzo con funzione anche di finitura (tipo Planitop 400/Mapei
o similare da approvarsi da parte della D.L.)

al mq/cm

30,00

al mc.

15,00

(Euro trenta/00 )

52 Ar.07a

Scavo in sezione ristretta per condotte interrate o fondazioni in genere eseguito con mezzi meccanici
ed in zone non urbanizzate, compreso l'onere per la regolarizzazione del piano di posa eseguito a
mano, escluso l'allontanamento di eventuale presenza d'acqua ed armatura delle pareti di scavo.
Profondità di scavo sino a mt. 1,50

(Euro quindici/00 )

53 AR.07a.M

Scavo in sezione ristretta per condotte interrate o fondazioni in genere eseguito con mezzi meccanici
ed in zone non urbanizzate, compreso l'onere per la regolarizzazione del piano di posa eseguito a
mano, escluso l'allontanamento di eventuale presenza d'acqua ed armatura delle pareti di scavo.
Profondità di scavo sino a mt. 1,50
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al mc.

17,20

al ml.

1,90

al mq.

10,51

al ml.

3,55

al mq.

10,95

al mq.

19,01

al mq.

9,70

al mq.

17,52

al mc.

235,00

(Euro diciassette/20 )

54 Ar.08.M

Taglio di pavimentazione stradale in asfalto, con l'uso di appositi attrezzi

(Euro uno/90 )

55 Ar.09a.M

Scrostamento di intonaco spessore medio cm. 2, eseguito con l’ausilio di mazzetta e punta o
demolitore elettrico, compreso carico, scarico, trasporto alle discariche autorizzate ed oneri di
discarica. Intervento eseguito in corrispondenza delle rimozioni delle pareti esistenti

(Euro dieci/51 )

56 Ar.010.M

Rimozione di tubi, pluviali, canali, converse e scossaline,compresa rimozione della ferramenta di
sostegno ed ancoraggio, cernita e pulizia del materiale riutilizzabile, carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi gli oneri di smaltimento

(Euro tre/55 )

57 Ar.011b.M

Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, con movimentazione delle macerie
nell'ambito del cantiere, cernita e pulizia del materiale riutilizzabile, carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi gli oneri di smaltimento

(Euro dieci/95 )

58 Ar.012.M

Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili, posati con malta di
allettamento, costipato e livellato a frattazzo lungo. Spessore cm. 5

(Euro diciannove/01 )

59 Ar.013.M

Sottofondo leggero a struttura cellulare fonoassorbente e termoisolante, con impasto a 200 kg di
cemento 32,5 R per mc. di aggregato polimerico eterogeneo conforme norma UNI 10667-14,
costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore cm. 8

(Euro nove/70 )

60 Ar.014.M

Isolamento termico spessore cm. 8, realizzato sotto pavimento con lastre di polistirene espanso
estruso, superficie liscia con pelle, bordi battentati, prodotte con gas senza CFC e HCFC. Conduttività
termica W/mK 0,032 per spessore di 80 mm, resistenza alla compressione al 10% di deformazione di
kPa 300. Reazione al fuoco Euroclasse E, conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE.
Compresi tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura,
raccordi, assistenze murarie , materiale da approvarsi da parte della D.L.

(Euro diciassette/52 )

61 Ar.015c.M

Muratura di mattoni pieni e multifori per opere di elevazione compresi i ponteggi esterno ed interno
in malta bastarda dosata a q.li 2 di calce idraulica e q.li 1 di cemento 325 per mc. di sabbia: in
mattoni multifori portanti mattoni semipiani Tipo Blocco svizzero dimensioni cm. 25x30x19. Compreso
l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene

(Euro duecentotrentacinque/00 )

62 Ar.016a.M

Parete doppia interna con potere fonoisolante formata da blocchi multifori di laterizio alveolato
semipieni, F/A: 45%, conducibilità termica con utilizzo di malta tradizionale 0,250 W/mK; dimensioni
cm. 8 x 50 x 19 / 24,5. Isolante acustico realizzato con pannelli fonoassorbenti autoportanti in lana di
roccia roccia in busta di polietilene con una faccia stagna all’aria e al vapore costituita da una lamina
ad alta densità che verrà rivolto verso l’interno. Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1), euroclasse
A1, spessore 5 cm; blocchi multifori di laterizio alveolato semipieni, F/A: 45% , conducibilità termica
con utilizzo di malta tradizionale: 0,250 W/mK; dimensioni cm. 12 x 50 x 19 / 24,5. Compreso la
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formazione di spalle, voltini, lesene, spigoli, mazzette, sfridi, tagli, sigillature, adattamenti, fissaggio
con qualsiasi mezzo a qualsiasi struttura, assistenza muraria, piani di lavoro interni e quant’altro
necessario a dare l’opera finita a regola d’arte. Tutti i prodotti dovranno avere marcatura CE, la
parete dovrà essere certificata con potere fono-isolante minimo Rw 57 dB, compresi gli intonaci (che
sono computati in altra voce), inoltre la parete sarà desolidarizzata a pavimento interponendo la
striscia fonosmorzante computata in altra voce

al mq.

70,00

al mq.

31,40

al ml.

2,02

al mq.

25,98

(Euro settanta/00 )

63 Ar.016b.M

Muratura interna in blocchi multifori di laterizio alveolato semipieni, F/A 45%, con utilizzo di malta
cementizia o bastarda dimensioni cm. 12 x 50 x 19 / 24,5. Compresi la formazione di spalle, voltini,
lesene, spigoli, mazzette, sfridi, tagli, sigillature, adattamenti, fissaggio con qualsiasi mezzo a
qualsiasi struttura, assistenza muraria, piani di lavoro interni e quant’altro necessario a dare l’opera
finita a regola d’arte

(Euro trentuno/40 )

64 Ar.018b.M

Isolamento acustico sotto tavolati di larghezza cm. 33, realizzato con strisce in rotoli di feltro ad alta
grammatura impregnato con miscela bituminosa rifinita con tessuto polipropilenico, spessore 2,8 mm.
Compresi tagli, fissaggio con qualsiasi mezzo a qualsiasi struttura, assistenza muraria

(Euro due/02 )

65 Ar.019.M

Massetto alleggerito per formazione pendenze su lastrici, con impasto a 250 kg di cemento 32,5 R
per mc di argilla espansa granulometria 3-8 mm, con superficie tirata a frattazzo fine, spessore medio
cm. 6, compresa la formazione della guscia

(Euro venticinque/98 )

66 Ar.20.M

Realizzazione di pacchetto per impermeabilizzazione della gronda
DESCRIZIONE DEL PACCHETTO DALL’INTERNO VERSO L’ESTERNO :
1 – MASSETTO
Massetto alleggerito per formazione pendenze: vedi voce a parte
2 – PRIMER
Fornitura in opera di primer da stendere a spruzzo o a pennello, ad esclusione delle zone dove
saranno posati in modo geometricamente corretto gli aeratori. Una mano di primer bituminoso (tipo
BITUVER ECOPRIVER o similare da approvarsi dalla D.L.) in quantità non inferiore a 300 g/mq,
avente le seguenti caratteristiche :
- primer a base di gel di bitume in emulsione acquosa, privo di sostanze solventi
- consumo da 0,25 a 0,40 Kg/mq, in base alla porosità e alla regolarità della superficie
- essiccazione in superficie di circa 60 min. a 20° C
3 – STRATO DI DIFFUSIONE DEL VAPORE
Fornitura e posa di uno strato di diffusione del vapore da posare a secco costituito da un velo di
vetro bitumato forato (tipo BITUVER BITUMAT V12 o similare da approvarsi dalla D.L.) forato con le
giunzioni longitudinali e trasversali perfettamente accostate, del peso di 1,2 Kg/mq, avente le
seguenti caratteristiche :
- idoneo ad essere applicato a fiamma mediante riscaldamento con cannello a gas propano
- fori regolari di 40 mm di diametro, numero di fori non inferiore a 100/mq
- temperatura di rammollimento di 110° C
- stabilità dimensionale longitudinale assicurata dalla norma UNI EN 1107-1
4 – AERATORI
Fornitura in opera di aeratori, da predisporre nella misura compresa tra uno ogni 15-40 mq in
funzione delle condizioni termoigrometriche dell’ambiente sottostante la copertura, posandoli al di
sopra dello strato di diffusione
5 – BARRIERA AL VAPORE
Fornitura in opera di barriera al vapore costituita da una membrana bituminosa armata con velo di
vetro e lamina di alluminio (tipo BITUVER ALUVAPOR TENDER o similare da approvarsi dalla D.L.),
saldandola a fiamma sullo strato funzionale della copertura avendo cura di ancorare la membrana in
aderenza totale in prossimità dei fori dello strato di diffusione
6 – ISOLANTE CON ACCOPPIAMENTO DI PRIMA IMPERMEABILIZZAZIONE
Isolamento termico, realizzato sotto pavimento con lastre isolanti e impermeabilizzanti ( tipo
ISOLPARMA ISOPLAN o similare da approvarsi dalla D.L.) di polistirene espanso estruso, superficie
liscia con pelle, bordi battentati, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK
0,033 per spessore di 120 mm, resistenza alla compressione al 10% di deformazione di kPa 300;
reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE. Compresi
tagli, sigillature, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze
murarie
7 - IMPERMEABILIZZAZIONE
Fornitura in opera di primo strato dell’impermeabilizzazione, costituito da una membrana bituminosa
prefabbricata elastoplastomerica armata con poliestere dello spessore di 4 mm (tipo BITUVER
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MONOFLEX 4 MM P o similare da approvarsi dalla D.L.), incollata a fiamma in aderenza totale sui
pannelli isolanti, avente le seguenti caratteristiche :
- spessore di 4 mm con tolleranza 0,2 mm
- armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo rinforzato con fili di rinforzo in fibra di
vetro
- certificazione EN 13707 per uso in monostrato
- flessibilità a freddo di –15 °C
- stabilità di forma a caldo di 130° C (120° C dopo invecchiamento)
- carico a rottura L/T 850/650 N/5 cm
- resistenza alla trazione delle giunzioni L/T 650/550 N/5 cm
- allungamento a rottura L/T 40%
Successiva applicazione di secondo strato di’impermeabilizzazione, con funzione anche di antiradice
tipo BITUVER POLIMAT ANTIRADICE 4 MM P (o similare da approvarsi dalla D.L.), costituito da una
membrana bituminosa prefabbricata elastoplastomerica armata con poliestere, dello spessore di 4
mm, avente le seguenti caratteristiche :
- additivazione con clorotolilossipropionato di poliglicole
- flessibilità a freddo di – 10° C
- resistenza alla lacerazione LT 150/150 N
- resistenza alla penetrazione delle radici certificata secondo EN 13948
I due strati d’impermeabilizzazione dovranno essere risvoltati sui rilievi verticali di almeno 30 cm oltre
il livello della terra di coltura
8 – PROVA DI INVASO
Prestazioni di ogni tipo e genere per l’esecuzione di prova di invaso realizzata mediante ostruzione
provvisoria dei pluviali. L’invaso dovrà essere mantenuto per n. 15 giorni. Il risultato favorevole della
prova dovrà essere verbalizzato dalla D.L.
9 – CERTIFICAZIONI E GARANZIE
Rilascio di certificazione dei materiali utilizzati, con indicazione delle caratteristiche tecniche
Rilascio di garanzia decennale con obbligo di verifica annuale e di intervento locale o generale in caso
di infiltrazione
La garanzia dovrà prevedere la copertura di ogni danno alla struttura e ai beni presenti nelle scuole

al mq.

24,80

al mq.

31,48

al mq.

250,24

cad.

195,81

(Euro ventiquattro/80 )

67 Ar.022a.M

Medie riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi,
regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti
applicate, lubrificazione delle cerniere, con parziale smontaggio e rimontaggio del serramento: porte,
serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione

(Euro trentuno/48 )

68 Ar.023a.M

Porte interne a battente ad un'anta, compreso eventuale sopraluce, in legno di abete tamburate, con
struttura interna cellulare a nido d'ape, spessore finito mm. 48, intelaiatura perimetrale in legno di
abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad
imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in
acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche
poliuretaniche, la fornitura e posa falso telaio. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di
assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Valutazione
per dimensioni fuori standard. Rivestite sulle due facce in medium density, laccato

(Euro duecentocinquanta/24 )

69 Ar.024b.M

Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma UNI/EN1125 omologato per uscite di
sicurezza, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera
su porte in ferro, lega leggera, legno, dei tipi carter in alluminio nero, barra tipo push bar in alluminio
verniciata rossa, scrocco laterale, comando esterno maniglia cilindro

(Euro centonovantacinque/81 )

70 Ar.025e.M

Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato a superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm, posato
con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo,
comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle : 30 x 30 cm, colori chiari,
antisdrucciolo a norma UNI 176

al mq.

35,00

al ml.

7,91

(Euro trentacinque/00 )

71 Ar.026a.M

Zoccolino in gres fine porcellanato, altezza 10 cm, compresa assistenza muraria: 10 x 10 cm, con gola
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(Euro sette/91 )

72 Ar.027b.M

Intonaco completo a civile per interni su pareti verticali e orizzontali, con rustico in malta di cemento
ed arricciatura in stabilitura di cemento, compresi gli occorrenti ponteggi, fino a mt. 3,50 di altezza
dei locali

al mq.

23,10

(Euro ventitre/10 )

73 Ar.028a.M

Paraspigoli in opera sotto intonaco, in lamiera zincata o di alluminio. Altezza pari a mt. 1,70

cad.

4,71

(Euro quattro/71 )

74 Ar.029b.M

Finitura di superfici in calcestruzzo con due riprese di pittura elastomerica a base di resine, inerti
selezionati, additivi, pigmenti inorganici (p.s. 1,4 kg/l - resa 0,60 l/mq per due o tre mani), provvista
di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-2, per tipologia di
prodotto C (rivestimenti). Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie

al mq.

10,80

al mq.

6,55

al kg.

8,10

al ml.

15,00

al ml.

19,14

al mq.

29,90

(Euro dieci/80 )

75 Ar.029c.M

Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura), su superfici
interne intonacate a civile o lisciata a stucco, già preparato e isolato. Con pitture a base di resine
acriliche CLASSE 2

(Euro sei/55 )

76 Ar.030.M

Fornitura in opera di canali, scossaline e converse per esterni od interni di gronda a semplice sagoma
compresi cicogne, tiranti ed occhioli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di
rame e saldatura a stagno o sigillatura con mastici speciali (un angolo o contrangolo ogni m. 10-15)
Sviluppi da cm 33 a cm 100. Lamiera preverniciata a fuoco 8/10

(Euro otto/10 )

77 ar.031d.M

Fornitura in opera di tubi pluviali aggraffati, in qualsiasi diametro, esclusi i braccioli di sostegno ed i
collarini di zinco, per colonne normali e con esclusione dei pezzi speciali e della posa in opera dei
braccioli da murare Diametro cm. 12. Lamiera zincata preverniciata 6/10

(Euro quindici/00 )

78 Ar.032.M

Fornitura e posa in opera di tubo in P.V.C. rigido per fognatura conforme alle norme UNI EN 1401-1
(rif. a norma europea attuale in corso) con giunzione a bicchiere maschio e femmina con guarnizione
incorporata, compreso sottofondo, rinfianco in sabbia ed ogni altro accessorio. Classe di rigidità SN4
KN/mq. Diametro esterno/spessore 200/4,90 mm

(Euro diciannove/14 )

79 Ar.033a.M

Pavimento completo in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo a q.li 3 di cemento
325, spessore cm 8, compresa formazione di giunti, cappa superiore in malta di cemento a q.li 5,
spessore cm 2 e spolvero di cemento puro 325, lisciata e bocciardata

(Euro ventinove/90 )

80 Ar.034.M

Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici,
di controllo, e similari.

a corpo
(Euro seimilanovecento/00 )

81 Ar.035.M

Assistenza per la esecuzione di impianti termici del tipo a pannelli radianti,
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3.900,00

(Euro tremilanovecento/00 )

82 Ar.036.M

Reinterro di scavi con materiale posto ai lati dello scavo, eseguito con mezzi meccanici

al mc.

2,00

al mc.

2,95

al mc.

82,00

al mq.

7,15

al mq.

19,76

al mq.

8,45

(Euro due/00 )

83 Ar.037.M

Posa in opera e compressione con mezzi meccanici, di materiale arido, di sabbia per formazione di
rilevati in genere

(Euro due/95 )

84 Ar.038.M

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a q.li 2 di cemento 325 per mc. di impasto per formazione di
rinfianchi e cappa di protezione di canalizzazione in cemento, gres ceramico, PVC

(Euro ottantadue/00 )

85 Ar.039.M

Formazione di massicciata stradale con mista naturale di torrente o cave, compreso fornitura, stesa e
rullatura, spessore medio cm. 20

(Euro sette/15 )

86 Ar.040b.M

Fondazione in conglomerato bituminoso sabbioghiaioso (tout-venant bitumato), con bitume, compresi
materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti non inferiori a cm. 6 (misurati compressi) per
superfici superiori a 2000 mq. al 3,50%-4,50% di bitume sul peso degli inerti di conglomerato,
spessore cm. 10

(Euro diciannove/76 )

87 Ar.041a.M

Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume al 5,50%-6,50% del peso dell'inerte
confezionato con pietrischetto e sabbia, compresi i materiali, stendimento e rullatura, misurati per
spessori finiti, spessore finito mm. 25

(Euro otto/45 )

88 Ar.043b.M

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato per scarico acque piovane tipo a sezione
quadrata, compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo ed
accessori vari , completo di chiusura in conglomerato di cemento, dimensioni 30x30 cm

cad.

60,00

al ml.

26,00

al m.

18,95

al mc.

22,05

(Euro sessanta/00 )

89 Ar.044.M

Fornitura e posa di cordoli di cemento prefabbricato posto su sottofondo di calcestruzzo, compreso i
rinfianchi in calcestruzzo, lo scavo e la sigillatura dei giunti: delle dimensioni 12x15x25 cm.

(Euro ventisei/00 )

90 B1.3.26

Fornitura e messa in opera di cordolo in gomma butilica e Bentonite di Sodio naturale dimensioni 25
x 20 mm. completo di rete di confinamento e chiodi di fissaggio graduato in ragione di almeno
due al metro lineare per la sigillatura di giunti di ripresa di getto in impermeabilizzazioni

(Euro diciotto/95 )

91 C1.3.4

Stabilizzato di cava (misto granulometrico)

(Euro ventidue/05 )
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Stesa e cilindratura di materiali per formazione di sottofondo stradale, misurati su autocarro:
Di ghiaia mista naturale di fiume,torrente o cava

al mc.

2,95

al mc.

2,85

(Euro due/95 )

93 C1.4.10.d

Di stabilizzato

(Euro due/85 )
C2.4.13A.b

94 C2.4.13A.b.9a

Fornitura e posa in opera di tubo in P.V.C. rigido per fognatura conforme alle norme UNI EN 1401-1
(rif. a norma europea attuale in corso) con giunzione a bicchiere maschio e femmina con guarnizione
incorporata, compreso sottofondo, rinfianco in sabbia ed ogni altro accessorio, esclusi scavo e
reinterro da valutarsi a parte.
Classe di rigidità SN8 KN/m2
lineare in verghe da m 6.00

al m.

196,68

cad.

350,00

cad.

309,24

cad.

186,13

cad.

201,22

cad.

23,00

cad.

26,95

cad.

111,38

cad.

104,20

(Euro centonovantasei/68 )

95 C2.4.13A.b.9b

pezzi speciali con flangia ad anello di tenuta, da inghisare nelle camerette

(Euro trecentocinquanta/00 )

96 C2.4.28A.1.a

Telaio diam. est. 85 cm. - H 10 cm. - passo d'uomo 60 cm. -p.u. indicativo 85 kg.

(Euro trecentonove/24 )

97 EL 1.1.M

Fornitura e posa in opera di apparecchi di illuminazione di emergenza a LED rettangolari per
montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI 34-21/22, con circuito
elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, spia rete/ricarica, grado di protezione IP 40,
alimentazione ordinaria 230 V c.a., autonomia 60 minuti, potenza 24 W.

(Euro centoottantasei/13 )

98 EL 1.2.M

Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a sistema modulare mono/bilampada per
installazione a soffitto o a sospensione ad illuminazione diretta, corpo in lamiera di acciaio stampato
sezione rettangolare, riflettore in alluminio speculare/satinato e griglie in alluminio, alimentato a 230
V, cablato e rifasato per lampade fluorescenti, grado di protezione IP20, 2x58 W

(Euro duecentouno/22 )

99 EL 1.3.M

Punto luce singolo realizzato con cavo CPR

(Euro ventitre/00 )

100 EL 1.4.M

Comando a pulsante realizzato con cavo CPR

(Euro ventisei/95 )

101 EL 1.5.M

Dorsale interna 2x2,5 mmq + T per alimentazione corpi illuminanti - luce ordinaria, completa di
tubazione flessibile DN 20, cordina antifiamma, accessori e pezzi speciali, realizzata con cavo CPR

(Euro centoundici/38 )

102 EL 1.6.M

Dorsale interna 2x1,5 mmq + T per alimentazione corpi illuminanti - luce di emergenza, completa di
tubazione flessibile DN 20, cordina antifiamma, accessori e pezzi speciali
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(Euro centoquattro/20 )

103 EL 1.7.M

Punto comando con dimmer a pulsante, completo di scatola porta apparecchio, supporto e placca,
realizzata con cavo CPR

cad.

88,76

cad.

16,53

cad.

35,21

cad.

36,29

cad.

35,21

cad.

111,39

cad.

26,95

cad.

41,80

cad.

476,85

(Euro ottantotto/76 )

104 EL 1.8.M

Punto comando a pulsante, completo di scatola porta apparecchio, supporto e placca , realizzata con
comando CPR

(Euro sedici/53 )

105 EL 2.1.M

Punto presa bipasso 2x10/16 A+T, singola, comppleto di scatola porta apaprecchio, supporto e placca
, realizzata con cavo CPR

(Euro trentacinque/21 )

106 EL 2.2.M

Punto presa UNEL 2x10/16 A+T, singola, completo di scatola porta apparecchio, supporto e placca,
realizzata con cavo CPR

(Euro trentasei/29 )

107 EL 2.3.M

Punto alimentazione collettore impianto di riscaldamento, realizzata con cavo CPR

(Euro trentacinque/21 )

108 EL 2.4.M

Dorsale interna 2x2,5 mmq per alimentazione prese, completa di tubazione flessibile DN 20, cordina
antifiamma, accessori e pezzi speciali ,realizzata con cavo CPR

(Euro centoundici/39 )

109 EL 2.5.M

Punto pulsante comando di chiamata aule, realizzata con cavo CPR

(Euro ventisei/95 )

110 EL 2.6.M

Punto trasmissione dati completo di supporto, placca e connettore ,realizzata con cavo CPR

(Euro quarantuno/80 )

111 EL 2.7.M

Fornitura e posa in opera di rack dati, installazione a parete con fissaggio a muro, ingresso cavi,
completo di bretelle di collegamento, 12 U

(Euro quattrocentosettantasei/85 )

112 EL 2.8.M

Fornitura e posa in opera di cavi UTP - FTP - S/FTP - categoria 5 - testati fino a 200 MHz, realizzata
con cavo CPR

al ml.

1,87

cad.

5,75

(Euro uno/87 )

113 EL 2.9.M

Presa di tipo civile 2x10/10 A + T bipasso

(Euro cinque/75 )
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ELENCO PREZZI UNITARI
PRG

CODICE

114 EL 2.10.M

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

Presa UNEL

cad.

11,14

cad.

35,21

cad.

156,04

cad.

57,66

cad.

181,50

(Euro undici/14 )

115 EL 2.11.M

Punto alimentazione termostato ambiente, realizzato con cavo CPR

(Euro trentacinque/21 )

116 EL 2.12.M

Fornitura e posa in opera di pulsantiera esterna premontata in lega di alluminio per impianti
citofonici, completa di placca, pulsanti, telaio lampade, scatole da incasso con gruppo fonico

(Euro centocinquantasei/04 )

117 EL 2.13.M

Fornitura e posa in opera di derivato citofonico interno

(Euro cinquantasette/66 )

118 EL 2.14.M

Fornitura e posa in opera di alimentatore per impianti citofonici: principale, ingresso 230 V - 50 Hz,
fino a 6 citofoni in contemporanea

(Euro centoottantuno/50 )

119 EL 2.15.M

Fornitura e posa in opera di cavo antifiamma per impianto citofonico, schermato

al ml.

4,95

(Euro quattro/95 )

120 EL 2.16.M

Fornitura e posa in opera di pannello segnalatore per impianto di chiamata aule

cad.

404,80

cad.

249,37

cad.

2.613,23

cad.

51,74

cad.

99,07

(Euro quattrocentoquattro/80 )

121 EL 2.17.M

Fornitura e posa di dispersore in acciaio ramato del tipo prolungabile, spessore rame 100 micron,
completo di morsetto, allaccio, conduttori di terra, puntale, lunghezza 3,0 mt diametro nominale 25
mm

(Euro duecentoquarantanove/37 )

122 EL 3.1.M

Fornitura e posa in opera di centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad
indirizzamento individuale, centrale a microprocesore ad 1 linea indirizzata analogica, tastiera di
programmazione ed abilitazioni funzioni, display a 32 caratteri su 2 righe, visualizzazione allarmi a
led, possibilita' di esclusione linea, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore;
uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme
generale, allarme generale, guasto; uscita seriale; configurazione software per 99 zone logiche;
alimentazione 220 V- 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona
convenzionale, massima lunghezza di zona convenzionale 1500 m; contenitore metallico con grado di
protezione IP43, compresa l'attivazione dell'impianto

(Euro duemilaseicentotredici/23 )

123 EL 3.2.M

Fornitura e posa in opera di pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di
telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto

(Euro cinquantuno/74 )

124 EL 3.3.M

Fornitura e posa in opera di pannello ottico - acustico di allarme incendio
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ELENCO PREZZI UNITARI
PRG

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

(Euro novantanove/07 )

125 EL 3.4.M

Punto alimentazione pulsante di emergenza completo di guaina flessibile e cavo

cad.

31,90

cad.

31,90

cad.

8,85

cad.

77,62

cad.

158,10

cad.

395,25

cad.

45,27

cad.

72,59

cad.

117,14

al ml.

54,78

(Euro trentuno/90 )

126 EL 3.5.M

Punto alimentazione pannello ottico - acustico di allarme incendio completo di guaina flessibile e cavo

(Euro trentuno/90 )

127 EL 3.6.M

Fornitura in opera di cavo antifiamma a norme CEI 20-22, per segnalazione in impianti di rivelazione
e spegnimento incendi, posato in cavidotto dedicato

(Euro otto/85 )

128 EL 4.1.M

Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico modulare, tensione nominale
230/400 V c.a. potere d'interruzione 6 kA, 32 A, tetrapolare (interruttore da posare su quadro
elettrico esistente)

(Euro settantasette/62 )

129 EL 4.2.M

Fornitura e posa in opera di modulo automatico differenziale da associare agli interruttori
magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a., sensibilità 0,3 A, tipo "AS":
tetrapolare sino a 32 A (interruttore da posare su quadro elettrico esistente)

(Euro centocinquantotto/10 )

130 EL 4.3.M

Fornitura e posa in opera di quadro da incasso con portello munito di serratura, compresa
morsettiera, pannelli frontali, guide DIN, scatola ed accessori

(Euro trecentonovantacinque/25 )

131 EL 4.4.M

Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico modulare, tensione nominale
230/400 V c.a. potere d'interruzione 6 kA, 6-16 A, bipolare

(Euro quarantacinque/27 )

132 EL 4.5.M

Fornitura e posa in opera di modulo automatico differenziale da associare agli interruttori
magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a., sensibilità 0,03 A, tipo "AC",
bipolare, per interruttori sino a 63 A

(Euro settantadue/59 )

133 EL 4.6.M

Fornitura e posa in opera di interruttore con sensore di presenza a raggi infrarossi passivi - circuito
crepuscolare a soglia variabile con possibilità di esclusione - circuito di temporizzazione per ritardo
spegnimento regolabile da 30 sec. a 10 min. attivabile anche da pulsanti esterni - uscita relè 6A
resistivi/2A induttivi - con selettore O-A-I alimentazione 230V a.c. - 2 moduli

(Euro centodiciassette/14 )

134 EL 5.1.M

Fornitura e posa in opera di canale in lamiera, completo di coperchio e setto separatore, grado di
protezione IP 40, dimensioni 120x80 mm

(Euro cinquantaquattro/78 )
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ELENCO PREZZI UNITARI
PRG

CODICE

135 EL 5.2.M

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

Fornitura e posa in opera di cavo flessibile isolato con gomma etilenpropilenica, F - Tensione
nominale 0,6/1 kV, marchio IMQ - tetrapolare FG7OR, 5x16 mmq

al ml.

21,76

al ml.

8,25

(Euro ventuno/76 )

136 EL 5.3.M

Fornitura e posa in opera di cavidotto flessibile in PVC autoestinguente con bicchiere ad un'estremità,
per canalizzazioni interrate, serie pesante, DN 110

(Euro otto/25 )

137 IDR 1.1.M

Fornitura e posa in opera di impanto di riscaldamento a pavimento tipo Velta Calore, incluso
riempimento impianto a partire da esistente e relativo sfogo aria in eccesso, così composto: Rete
metallica con rialzo interasse 10 cm (mq 430,40), Striscia isolante perimetrale altezza 130 mm (mt
480,00), Foglio in polietilene 0,18 mm (mq 450,00), Fissarete conf. 100 pz (cad 8,00), Additivo tipo
VD460 per massetto (lt 80,00), Raccordo pressfitting doppio 17-17 (cad 7,00), Tubazione tipo VELTA
Plus PE-Xa 17x2 l=240m (mt 480,00), Tubazione tipo VELTA Plus PE-Xa 17x2 l=320m (mt
2.240,00), Clips Velta per tubazione 17x2 per clipsmaster conf. 500 pz (cad 10,00), Rete metallica
con rialzo interasse 5 cm (mq 4,83), Guaina di protezione per giunto di dilatazione (cad 120,00),
Profilo a T per giunto di dilatazione (mt 73,80), Set valvole a sfera (cad 3,00), Cassetta tipo Velta UP
3 UNI - verniciata (cad 1,00), Cassetta tipo Velta UP 4 UNI - verniciata (cad 2,00), Raccordo tipo
EUROKONUS per tubo 17x2 (cad. 58,00), Guaina corrugata di protezione per il tubo tipo Velta PE-Xa
17x2 (cad 58,00), Collettore tipo Velta Eurowork con misuratori di portata 9 circuiti (cad 1,00),
Collettore tipo Velta Eurowork con misuratori di portata 10 circuiti (cad 2,00), Set valvole sfiato
automatico per collettore tipo velta Eurowork (cad 3,00), Set valvole scarico/carico 1/2" per collettore
tipo velta Eurowork (cad 3,00), Termostato limite di massima temperatura (cad 3,00), Software tipo
H 21 Veltamat 4D solo riscaldamento (cad 3,00), Sottostazione di regolazione da cassetta tipo Velta
ERS+ 7 (cad 2,00), Sottostazione di regolazione da cassetta tipo Velta ERS+ 10 (cad 1,00),
Servomotore termico ON/OFF TA230 (cad 29,00), Sonda ambiente tipo Veltamat RF230 Plus (cad
7,00), Isolante tipo VELTAFLOOR XPS (GWP < 3) - 30 mm (cad 393,12)

a corpo

30.611,90

(Euro trentamilaseicentoundici/90 )

138 IDR 1.2.a.M

Fornitura e posa in opera di tubo senza saldatura in acciaio nero liscio, rivestito in resine epossidiche,
completo di curve, staffaggi, raccordi e pezzi speciali, che può essere utilizzato in cantiere senza
preventiva preparazione della superficie. Il rivestimento delle aree interessate da saldatura può
essere facilmente ripristinato con resine dello stesso tipo, applicate a freddo in cantiere: ø 3/4"

al ml.

36,41

al ml.

49,06

cad.

14,30

cad.

19,80

al ml.

27,28

al ml.

29,37

(Euro trentasei/41 )

139 IDR 1.2.b.M

Fornitura e posa in opera di tubo senza saldatura in acciaio nero liscio, rivestito in resine epossidiche,
completo di curve, staffaggi, raccordi e pezzi speciali, che può essere utilizzato in cantiere senza
preventiva preparazione della superficie. Il rivestimento delle aree interessate da saldatura può
essere facilmente ripristinato con resine dello stesso tipo, applicate a freddo in cantiere: ø 1"

(Euro quarantanove/06 )

140 IDR 1.3.a.M

Fornitura e posa in opera di valvola a sfera cromata con maniglia a leva, passaggio integrale: ø 3/4"

(Euro quattordici/30 )

141 IDR 1.3.b.M

Fornitura e posa in opera di valvola a sfera cromata con maniglia a leva, passaggio integrale: ø 1"

(Euro diciannove/80 )

142 IDR 1.4.a.M

Fornitura e posa in opera di coppelle in poliuretano espanso rivestite in alluminio, dritte da 1 m: ø
3/4"

(Euro ventisette/28 )

143 IDR 1.4.b.M

Fornitura e posa in opera di coppelle in poliuretano espanso rivestite in alluminio, dritte da 1 m: ø 1"
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PRG

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

(Euro ventinove/37 )

144 IDR 1.5.M

Svuotamento impianto di riscaldamento esistente con assistenza all'impresa edile durante gli scavi al
fine di individuare con esattezza il tracciato delle tubazioni interrate esistenti

a corpo

712,80

(Euro settecentododici/80 )

145 IDR 2.1.M

Fornitura e posa in opera di estintore a polvere da kg 6

cad.

81,97

cad.

287,95

cad.

113,97

cad.

173,39

cad.

242,00

(Euro ottantuno/97 )

146 IDR 2.2.M

Fornitura e posa in opera di cassetta antincendio UNI 25 in acciaio da incasso preverniciata o da
parete completa di tubo semirigido di colore rosso completo di raccordi e manicotti, erogatore in
ottone portello portavetro in alluminio, valvola a sfera diametro 1'' e lancia frazionatrice UNI 25

(Euro duecentoottantasette/95 )

147 IDR 2.3.M

Fornitura e posa in opera di cassetta antincendio UNI in acciaio inox da esterno con portello
portavetro dimensioni (B x H x P): dimensioni 500x800x300 mm, completa di lastra trasparente safe
crash e telaio di supporto

(Euro centotredici/97 )

148 IDR 2.4.M
(Euro centosettantatre/39 )

149 IDR 2.5.M

Fornitura e posa in opera di idrante sopra suolo UNI 70, completo di piede di appoggio e scarico
antigelo

(Euro duecentoquarantadue/00 )

150 IDR 2.6.M

Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene ad alta densità a norme UNI ISO 7611, colore nero
con righe blu coestruse, idoneo per il trasporto di fluidi in pressione; PN 10 DN 9

al ml.

9,74

al ml.

31,46

ore

39,00

ore

34,51

m³

22,83

(Euro nove/74 )

151 IDR 2.7.M

Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato FM per acqua, completa di curve, raccordi e
pezzi speciali, con estremità filettate ø 2"

(Euro trentuno/46 )

152 MA.00.005.0002

Operaio edile 4° livello

(Euro trentanove/00 )

153 MA.00.005.0010

Operaio qualificato edile 2° livello

(Euro trentaquattro/51 )

154 MC.01.010.0030

Sabbia viva di cava (peso specifico medio 1.550 kg/m³)

(Euro ventidue/83 )
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ELENCO PREZZI UNITARI
PRG

CODICE
MC.01.210.0020

155 MC.01.210.0020.a

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

Cemento fornito in sacchi da 25 kg:
- tipo a elevata resistenza 32.5 R

100 kg

14,77

ora

22,78

ora

5,86

ora

42,00

(Euro quattordici/77 )
NC.10.150.0020
156 NC.10.150.0020.b

Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante, lubrificante:
- senza operatore

(Euro ventidue/78 )
NC.10.300.0010
157 NC.10.300.0010.b

Nolo di martello demolitore:
- pesante, ad aria compressa o a scoppio, senza operatore

(Euro cinque/86 )

158 NC.10.300.0090

Nolo di attrezzatura con disco diamantato per taglio calcestruzzo, compreso consumo di f.e.m. o
carburante, e disco

(Euro quarantadue/00 )

159 NP.02

Fornitura e posa di arcarecci in abete dimensioni 60x80mm, compresi chiodatura, bullonatura e
l'occorrente ferramenta, sfridi, tagli a misura, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte

al mq.

4,91

(Euro quattro/91 )

160 NP.03

Spostamento linea telefonica per rete Wireless edificio A. Sistemazione impianto illuminazione vialetto
accesso edificio A. Adeguamento campanello per postazione provvisoria e collegamento interno
edificio A.

a corpo

2.178,42

a corpo

2.224,72

a corpo

3.667,26

(Euro duemilacentosettantotto/42 )

161 NP.04

Spostamento e fissaggio lavagna LIM. Sistemazione prese laboratorio informatico edificio a.
Spostamento presa postazione bidelli e nuovo punto telefonico edifico A

(Euro duemiladuecentoventiquattro/72 )

162 NP.05

Adeguamento postazione citofonica e nuovo collegamento tra edifici A – B – C

(Euro tremilaseicentosessantasette/26 )

163 NP.07

Controsoffitto in pannelli di fibra minerale in lana di roccia, tipo “Rockfon Ekla”, dimensioni 600 x 600 mm,
struttura seminascosta.
Fornitura e montaggio di controsoffitto prefabbricato ispezionabile costituito da pannelli di fibra minerale in
lana di roccia, dimensioni 600 x 600 mm sp. 20 mm, struttura realizzata con profili portanti, pendini regolabili
fissati a soffitto mediante tasselli ad espansione, inclusa eventuale realizzazione di tagli/fori di adeguate
dimensioni per innesto griglie di areazione o apparecchi illuminanti, comprese opere provvisionali ed ogni
altro onere per dare l'opera compiuta.
Caratteristiche
Faccia a vista: velo vetro verniciato bianco finitura liscia
Faccia nascosta: velo vetro naturale.
Bordo sagomato tipo E15 – E24 per sistema di appoggio.
Dimensioni
600 x 600 mm e spessore 20 mm
Reazione al fuoco
Euroclasse A1
Resistenza al fuoco
REI 120
Riflessione della luce
86%
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ELENCO PREZZI UNITARI
PRG

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

Resistenza all’umidità e alla flessione
Fino al 100% di UR 1/C/0N
Assorbimento acustico
Le prestazioni d’assorbimento acustico del controsoffitto ROCKFON® Ekla™ per bande d’ottave saranno di:
Bordi/Spessore
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000
2000
4000
αW
(mm)/Pendinatura di
Hz
Hz
Hz
montaggio (mm)
200 mm.
0,50
0,85
0,95
0,95
1,00
1,00
1,00
Assorbimento acustico αw: fino a 1,00 (Classe A)
Isolamento acustico laterale: Dn,f,w (C;Ctr) = 21 (0;-2)* dB, Dn,f,w (C;Ctr) con Acoustimass = 37 (-1;-5)* dB,
Dn,f,w (C;Ctr) con Soundstop 30 dB = 41 (-2;-7)* dB
Sistema di installazione
Il controsoffitto Rockfon sarà posato su struttura tipo T15 o T24 in acciaio galvanizzato laccato, la
pendinatura avrà lunghezza adeguata ai vari livelli del controsoffitto sospeso. I profili perimetrali di analoga
finitura garantiranno le congiunzioni periferiche agli angoli dei muri e delle pareti divisorie, come riportato
dalle modalità di posa indicate dal produttore.
Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo e non favorisce lo sviluppo di microrganismi, non
contiene amianto né presenta aggiunta di formaldeide, è riciclabile possiede marchio EUCEB e certificato
LEED

al mq.

73,69

al mq.

55,00

(Euro settantatre/69 )

164 NP.08

Controsoffitto in pannelli di fibra minerale in lana di roccia, tipo “Rockfon Ekla Th 40”, dimensioni 600 x 600
mm, struttura a vista.
Fornitura e montaggio di controsoffitto prefabbricato ispezionabile costituito da pannelli di fibra minerale in
lana di roccia, dimensioni 600 x 600 mm sp. 40 mm, struttura realizzata con profili portanti a T24, pendini
regolabili fissati a soffitto mediante tasselli ad espansione, inclusa eventuale realizzazione di tagli/fori di
adeguate dimensioni per innesto griglie di areazione o apparecchi illuminanti, comprese opere provvisionali
ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta.
Caratteristiche
Faccia a vista velo vetro verniciato Bianco Finitura liscia
Faccia nascosta: velo vetro naturale
Bordo diritto “A24” per sistema in appoggio
Dimensioni
600 x 600 mm e spessore 40 mm
Reazione al fuoco
Euroclasse A1
Resistenza al fuoco
REI 120
Resistenza termica
R = 1,10 mq·K/W.
Riflessione della luce
86%
Resistenza all’umidità
100%
Assorbimento acustico
Le prestazioni d’assorbimento acustico del controsoffitto ROCKFON® Ekla™ Th 40 per bande d’ottave saranno
di:
Bordi / Spessore (mm) /
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αW
Pendinatura di montaggio (mm)
200 mm.
0,45
0,85
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Sistema di installazione
Il controsoffitto Rockfon sarà posato su T24 in acciaio galvanizzato laccato, la pendinatura avrà lunghezza
adeguata ai vari livelli del controsoffitto sospeso. I profili perimetrali di analoga finitura garantiranno le
congiunzioni periferiche agli angoli dei muri e delle pareti divisorie, come riportato dalle modalità di posa
indicate dal produttore.
Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo e non favorisce lo sviluppo di microrganismi, non
contiene amianto né presenta aggiunta di formaldeide, è riciclabile possiede marchio EUCEB e certificato
LEED.

(Euro cinquantacinque/00 )

165 NP.09

Rimozione, adeguamento e sostituzione di reti di sotto servizi ritrovati nel sedime di scavo del nuovo
corpo di fabbrica, per un totale di circa 120 ml.
Rimozione di tubazione impianto irrigazione dismesso.
Rimozione, sostituzione e spostamento di n.2 tubazioni da 2" preisolate impianto di riscaldamento e
acqua calda sanitaria di collegamento tra corpo C e corpo B.
Rimozione, sostituzione e sposamento di tubazioni elettriche di collegamento tra corpo C e corpo B.
Compresi raccordi, pezzi speciali e assistenze murarie.
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DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

a corpo

8.197,20

a corpo

5.000,00

(Euro ottomilacentonovantasette/20 )

166 NP.11

Fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione esterna per percorso di servizio costituito da:
- n. 7 plafoniere 2*18W stagne;
- n. 2 crepuscolari;
- n. 2 magnetotermici con quadretto di protezione
- m 150 di canalizzazione esterne con pezzi speciali e supporti.
Compreso ogni altro onere ed accessorio necessario alla perfetta regola d’arte

(Euro cinquemila/00 )

167 NP.12

Scaletta alla marinara di ferro zincato da posare in opera all'interno di cameretta di sifonatura. altezza
fino a m 3.50

cad.

500,00

ore

77,00

ore

38,54

ore

32,39

ore

77,00

ore

38,54

ore

32,39

(Euro cinquecento/00 )
NP.13
168 NP.13.a

Opere in economia per campagna di sondaggi e ricerche tracciati impiantistici e cavo sotterraneo. Già
eseguite
Miniescavatore con operatore

(Euro settantasette/00 )

169 NP.13.b

Operaio specializzato

(Euro trentotto/54 )

170 NP.13.c

Operaio comune

(Euro trentadue/39 )
NP.14
171 NP.14.a

Opere in economia per intercettazione e deviazione reti fognarie ed impiantistiche esistenti rinvenute
nell'area di intervento
Miniescavatore con operatore

(Euro settantasette/00 )

172 NP.14.b

Operaio specializzato

(Euro trentotto/54 )

173 NP.14.c

Operaio comune

(Euro trentadue/39 )

174 NP.14.d

Materiali, noli e trasporti

a corpo
(Euro millesettecentoventidue/48 )

175 NP.15

Cameretta quadrata prefabbricata in cls dimensioni interne 150x150 cm comprese di:
-elemento di base (fondo) luce 150x150 h 175 cm spessore 18 cm
-elementi di prolunga h 90 e h 50 cm
-soletta di copertura in cls per pozzetto luce 150x150 con incastro, passaggio utile diam. 80 cm
(passo uomo)
-guaranizioni butiliche di tenuta incorporate nel getto a norma UNI EN 681/1. Fornita e posata
compreso trasporto e ogni altro onere necessario.
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cad.

4.000,00

cad.

5.400,00

(Euro quattromila/00 )

176 NP.16

Cameretta circolare prefabbricata in cls dimensioni interne diam. 150 cm comprese di:
-elemnto di base (fondo) h 175 cm spessore 20/25 cm
-elementi di prolunga h 50 cm
-soletta di copertura in cls per pozzetto luce diam. 150 con incastro, passaggio utile diam. 80 cm
(passo uomo)
-guaranizioni di tenuta incorporate nel getto a norma UNI EN 681/1. Fornita e posata compreso
trasporto e ogni altro onere necessario.

(Euro cinquemilaquattrocento/00 )

177 NP.20

Fornitura e posa in opera di elemento prefabbricato in cemento a “U” per formazione panca lineare,
composta da elemento monolitico in calcestruzzo confezionato con l’impiego di cemento bianco e
ossidi, armato e vibrato, con finitura superficiale liscia, dimensioni di base di 40 cm, altezza 37 cm,
spessore 5 cm, bordi superiori smussati (raggio 5 cm), come da disegni esecutivi.
La parte a vista in calcestruzzo sarà trattata con apposite vernici satinate o resine acriliche stese a
spruzzo che ne aumentano la durata e le capacità di resistenza agli effetti del dilavamento e alla
comparsa di muffe e simili conferendo all'oggetto, inoltre, un aspetto naturale.
La panca andrà posta in opera su muretto in c.a. precedentemente realizzato in opera con opportuni
sistemi di ancoraggio per impedire la rimozione e/o la rotazione.
Compreso: fornitura, trasporto e posa, ponteggi, puntelli, cunei, elementi di fissaggio e quanto altro
necessario per il montaggio degli elementi.

al m.

400,00

(Euro quattrocento/00 )

178 NP.100

Ripristino testate pensiline mantenute, mediante ripristino delle parti in c.a. o in laterocemento,
previa rimozione del copriferro e delle parti ammalorate o in distacco, pulizia accurata dei ferri a
vista, scrostamento della ruggine, applicazione di convertitore antiruggine tipo Mapefer sui ferri
spazzolati, ripristino del cls degli elementi trattati tramite malta tipo “Mapegrout”, regolarizzazione
della superficie con malta tipo “Mapefinish”.
Compresi: ripristino e integrazione di massetto di pendenza superiore, guaine bituminose con finitura
ardesiata, scossaline in lamiera preverniciata/alluminio preverniciato con profili identici a quelli
esistenti, rasatura e/o tinteggiatura con colori uguali a quelli esistenti.
Compreso ogni onere per dare finita l’opera a regola d’arte, tutto secondo le indicazioni della D.L.

cad.
(Euro tremilasedici/51 )

179 NP.117

Realizzazione di impianto di illuminazione esterna e citofonico costituto da:
- Impianto di illuminazione esterna piazzetta d’attesa, percorso d’ingresso, pensilina costituito da:
- n. 3 apparecchi illuminanti tipo "Brick" ditta Disano per montaggio a parete, led 13W, colore a
scelta dl, corpo/telaio in alluminio pressofuso, diffusore in vetro temperato sp. 4mm resistente agli
shock termici ed agli urti,
verniciatura il ciclo di verniciatura standard a liquido, ad immersione, e
composto da diverse fasi. Una prima fase di pretrattamento superficiale del metallo, poi una
verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla
corrosione e alle nebbie saline, poi una
mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Dotazione: completo di piastra
per il fissaggio a parete e di cavo con connettore stagno, presa-spina IP67 per
un’installazione semplice e rapida. Normativa: prodotti in conformità alla norma EN60598 (CEI 34 –
21). Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. Fattore di potenza >0.9. Classificazione
rischio
fotobiologico: Gruppo di rischio esente. Mantenimento del flusso luminoso
al 80%: 50.000h (L80B20). Installazione: rapida, non e necessario aprire l’apparecchio
- n. 6 apparecchi illuminanti da incasso a pavimento carrabile finalizzato all’impiego di sorgenti
LED tipo “Light Up” ditta iGuzzini. Versione monocromatica con circuito a 3W LED Neutral white per
luce radente con emissione di luce da un lato completo di alimentatore elettronico incorporato.
Costituito da corpo e viterie in acciaio inox A.I.S.I. 304-18-8 lucidato, schermo di protezione in
pressofusione di alluminio verniciato nero, guarnizioni in EPDM per protezione contro polvere ed
acqua. Vetro di sicurezza trasparente temprato. Gruppo schermo- vetro resistenti a 5000 Kg; sistema
ottico a lente. Controcassa per posa in opera costituita da un anello in fusione di alluminio e da un
elemento tubolare in PVC, da ordinare separatemente. Pressacavo PG13.5 completo di cavo di
alimentazione L=1 m con dispositivo antitraspirazione (muffola).
- n. 1 apparecchio illuminante su palo tipo "Mini Stelvio FX T5 - diffondente" ditta Disano. Corpo e
telaio: In alluminio pressofuso con una sezione a bassissima superficie di esposizione al vento. Alette
di raffreddamento integrate nella copertura. Attacco palo: In alluminio pressofuso e provvisto di
ganasce per il bloccaggio dell’armatura secondo diverse inclinazioni. Orientabile da 0° a 15° per
applicazione a frusta; e da 0° a 10° per applicazione a testa palo. Passo di inclinazione 5°. Idoneo
per pali di diametro 63-60mm. Diffusore: vetro trasparente sp. 4mm temperato resistente agli shock
termici e agli urti (UNI-EN 12150-1: 2001). Verniciatura: il ciclo di verniciatura standard a polvere e
composto da una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano
singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV.
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Dotazione: Dispositivo di controllo della temperatura all’interno dell’apparecchio con ripristino
automatico. Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi atto a
proteggere il modulo LED e il relativo alimentatore. Equipaggiamento: Completo di connettore stagno
IP67 per il collegamento alla linea. Sezionatore di serie in doppio isolamento che interrompe
l’alimentazione elettrica all’apertura della copertura. Valvola anticondensa per il ricircolo dell’aria.
Risparmio: la possibilità di scegliere la corrente di pilotaggio dei LED consente di disporre sempre
della potenza adeguata ad una specifica condizione progettuale, semplificando anche l’approccio alle
future problematiche di manutenzione ad aggiornamento. La scelta di una corrente più bassa
aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre una corrente maggiore di
pilotaggio otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi. Ottiche: Sistema a
ottiche combinate realizzate in PMMA ad alto rendimento resistente alle alte temperature e ai raggi
UV. Tecnologia LED di ultima generazione Ta-30+40°C vita utile 80%: >100.000h.(L80B10).
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente Fattore di potenza >0.9 A richiesta sono
disponibili con: - alimentatori dimmerabili 1-10V, ordinabili con sottocodice 12 - alimentatori
dimmerabili DIG, ordinabili con sottocodice 0041 - dispositivo mezzanotte virtuale ordinabili con
sottocodice 30 - alimentatori onde convogliate,
ordinabili con sottocodice 0078 - Verniciatura
conforme alla norma UNI EN ISO 9227 Test di corrosione in atmosfera artificiale per ambienti
aggressivi. NORMATIVA: Prodotti in conformita alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di
protezione secondo le norme EN60529. Superficie di esposizione al vento: L:139cm² F:400cm².
Compresa fornitura e posa di palo in acciaio zincato a caldo spessore 4mm con finestra
d'ispezione in alluminio pressofuso (186x45mm), completo di 2 portafusibili di protezione, 2 fusibili da
16A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione. Per la
versione con base e necessario acquistare 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Altezza palo 5m
- Compresi: 2 crepuscolari, 2 interruttori magnetotermici con quadretto di protezione, circa 120
metri di canalizzazioni esterne e/o interrate, compresi pozzetti d’ispezione, scavi e rinterri, pezzi
speciali e supporti ed ogni altro onere ed accessorio necessario alla perfetta regola d’arte.
- Realizzazione di impianto citofonico nuovi cancelletti pedonali (scuola primaria e scuola dell’infanzia,
costituito da scatola da incasso in materiale termoplastico per posti esterni citofonici o videocitofonici
componibili (2 moduli), telaio modulare per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, in
alluminio pressofuso verniciato, completo di cornice (2 moduli), visiera parapioggia in acciaio
inossidabile per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili (2 moduli), cornice in alluminio
pressofuso verniciato, per scatole da parete per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili,
per scatola (2 postazioni a 3 pulsanti), alimentatore per impianti citofonici, ingresso 230 V, in
contenitore termoplastico modulare in opera su barra DIN35 con protezione termica incorporata, due
uscite c.a. 12 V e 24 V (intermittente), potenza nominale 60 VA, circuito fonico, cavo flessibile
unipolare NO7G9-K a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, tensione
nominale non superiore a 450-750 V, isolato con mescola elastomerica reticolata, non propagante
l'incendio conforme CEI 20-22 II.

cad.

10.000,00

(Euro diecimila/00 )

180 Npcor.M

Fornitura e posa di cornicione sottogronda in polistirene espanso a norma UNI EN 13163 con
resistenza al fuoco certificata Euroclasse E, rivestito con stucco minerale fibrato certificato utilizzando
l’apposito collante cementizio. Le fughe ed eventuali spazi esposti alle intemperie verranno sigillati
con silicone acrilico verniciabile e rivestite con stucco elastomerico Finire con pittura elastomerica
non diluita, in due mani Il fissaggio avverrà mediante l’applicazione di uno strato di collante tipo da
cappotto direttamente sul profilo e di un ancoraggio meccanico con profili metallici dedicati o tasselli
ad espansione, fornito di certificato di resistenza all’urto, alla penetrazione, gelo/disgelo e polizza
assicurativa decennale

al ml.

75,00

al kg.

5,50

al mq.

7,00

al ml.

16,00

(Euro settantacinque/00 )

181 Nppar.M

Fornitura e posa parapetto in ferro per eseterni, con corrimani ad H= 100 cm e H= 75 cm, realizzati
con profilati a disegno semplice, con bordi smussati, completi di accessori, verniciati con mano di
antiruggine e pittura di finitura in colori a scelta della D.L per due riprese applicate (20-25Kg/mq)

(Euro cinque/50 )

182 NPpit.M

Pitturazione di superfici interne intonacate a civile o lisciate a stucco o a gesso con una mano di
pittura di fondo ed una mano di pittura a finire in tinta unica corrente chiara di tipo smalto
all'acqua,fino ad un'altezza di mt. 2,00 da terra

(Euro sette/00 )

183 NPprof.M

Fornitura in opera di profilo angolare o piatto per mascheramento giunto a parete e soffittoi del tipo
in duralluminio non carrabile con clips di acciaio inox 18/10. Tutto il materiale dovrà comunque
essere rispondente alle norme UNI in materia. E' inoltre compreso nella lavorazione quanto altro
necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per giunti strutturali
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(Euro sedici/00 )

184 NPser.M

Fornitura e posa di serramenti in PVC antiurto, ad alta resistenza, ignifugo, autoestinguemte, angoli
termosaldati, a norma DIN 7748 per finestre, portefinestre ad una o più ante, a battente, a vasistas,
con o senza parti fisse, lo spigolo vivo della traversa inferiore dell'anta apribile deve essere
opportunamente sagomato, arrotondato o protetto per non causare infortuni, telaio armato con
profililati di acciaio, sezione multicamera, profilati a giunto aperto, conformi alle norme di qualità per
finestre in materiale plastico secondo RAL-RG 716/1, conforme alla norma DIN 18055, finitura
superficiale liscia, guarnizioni in polimero compatto monoestruso, completi di ferramenta adeguata di
movimento e chiusura, maniglie, pezzi speciali,completo di catenelle per vincolare l'apertura delle
ante.
Vetrocamera composta da vetro stratificato di sicurezza selettivo a controllo solare con PVB del tipo
44.2 , o comunque a norma per l'installazione in edificio a destinazione scolastica, classificato 1(B)1 ,
intercapedine da 16 mm riempita con gas Argon 90% in sostituzione dell'aria disidratata per
migliorare l'isolamento termico ed acustico , vetro su base extra chiara stratificato di sicurezza con
PVB del tipo 44.2 classificato 1(B)1 ; canalina a bordo caldo ( warm edge) , requisito del fattore di
trasmissione globale di energia solare pari a G(gl+sh) : 0,35 ; trasmissione luminosa pari a circa il
70%
Sono comprese altresì soglie , imbotti, davanzali adeguatamente posati ed idonei per la verifica
dell’assenza del ponte termico, fornitura e posa falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e telaio con
idonee schiume, i piani di lavoro interni, tutte le assistenze murarie, il montaggio, i fissaggi, gli
accessori d'uso. Compreso quant'altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte e perfettamente
funzionante. Colori di serie a scelta D.L. Misurazione esterno telaio.
I serramenti dovranno avere marchiatura CE ed ottemperare alla norma europea EN 14351-1:2006,
per la sicurezza dei vetri si dovrà far riferimento alle norme UNI EN 7697, UNI EN 12600, i materiali
utilizzati, il loro assemblaggio e la posa in opera dovranno rispettare la normativa nazionale e quella
vigente in Regione Lombardia in materia di risparmio energetico in particolare : D.d.u.o n. 176 del
12.01.2017 e D.d.u.o. n.2456 del 08.03.2017 . Dovranno essere prodotte le documentazioni che
certificano la rispondenza alle norme vigenti sull’efficienza energetica per edifici pubblici. Prestazioni
del serramento: intero serramento con trasmittanza Uw < 1,4 W/mqK ; permeabilità all'aria UNI EN
1026 ; EN 12207 : classe 4 ; tenuta all'acqua UNI EN 1027 ; EN 12208 1A: classe 9A ; prestazioni
acustiche EN ISO 140-3 ; EN ISO 717-1 D_2m,nt,w = 48 ( -2;-7 ) db; resistenza al carico del vento
EN 12211 ; EN 12210 : classe C5.

al mq.

325,00

(Euro trecentoventicinque/00 )

185 NPtav.M

Ripristini di superfici irregolari con regolarizzazione delle fasce a parete, soffitto e pavimento, lasciate
dalla demolizione di tavolati interni, mediante la ripresa di intonaco a civile ed il raccordo con la
superficie intonacata esistente e mediante la ripresa del sottofondo del pavimento o della parete con
la realizzazione di strato in malta di cemento perfettamente allineato con il pavimento esistente. Ciclo
di trattamento che prevede :
- sabbiatura o idropulitura
- asciugatura, aspirazione e pulizia del supporto
- fornitura in opera di rete per intonaci
- utilizzo di malta per riparazione e finitura di superfici cementizie porose o sbrecciate con
regolarizzazione di difetti superficiali, la rasatura di superfici irregolari e la finitura (con effetto civile)
di pareti, all’interno ed all’esterno

a corpo

1.380,00

a corpo

3.000,00

(Euro milletrecentoottanta/00 )

186 NPv1.M

Abbattimento di piante poste all'interno del giardino vicino agli edifici scolastici, compresi: i tagli, lo
sradicamento, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa, n. 7 alberi di altezza
compresa tra mt 6 e mt 25, compresa la rimozione dell'apparato radicale, il successivo riempimento
del vuoto lasciato dalla ceppaia rimossa, con terra di coltivo pari a 1 mc per le piante che misurano
non oltre 20 mt di altezza e pari a 4 mc per piante che misurano non oltre 30 mt di altezza; la
disinfestazione del terreno e degli attrezzi per una superficie minima di 9 m², la risemina del terreno
circostante la pianta rimossa per 4 m²

(Euro tremila/00 )

187 NPven.M

Realizzazione di facciata ventilata esterna spessore cm. 12, formata da lastre in gres porcellanato
(tipo Casalgrande Padana o similare da approvarsi da parte della D.L.) con retinatura di sicurezza in
fibra di vetro sul retro lastre, spessore minimo 10 mm, dimensioni lastre 60x30 cm, finitura
superficiale semilucidata o strutturata, colore in tinte pastello a scelta della D.L., toni sabbia, crema,
marroni. Inclusa la fornitura e la posa in opera del sistema di fissaggio alla superficie da rivestire,
formata da struttura in alluminio con montanti, staffe e tasselli idonei secondo UNI EN 573-3. Il tutto
posto a piombatura perfetta. La sicurezza di tutto il sistema dovrà essere garantita da opportune
verifiche in accordo con le norme vigenti (Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 14.01.2008) con
rilascio di dichiarazione di corretta posa in opera e di dichiarazione di stabilità, rilasciata da ingegnere
abilitato all'esercizio della professione. Compresi pezzi speciali ed accessori, griglia grezza microforata
di aerazione in alluminio spessore 15/10, griglia para-insetti, collocazione secondo i disegni di
progetto e le indicazioni della D.L., formazione di imbotti soglie a perimetratura delle parti finestrate,
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taglio a misura ed relativo sfrido, eventuale sagomatura, raccordo ad altre componenti di facciata,
fornitura della minuteria e ferramenta necessaria, assistenza, trasporto, scarico dall'automezzo,
accatastamento, tiro in alto, avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorra per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. Compresa la formazione di idonea camera d'aria, spessore minimo cm.
4, tra rivestimento in gres ed isolamento termico formato da lastre di polistirene espanso estruso,
superficie liscia con pelle, bordi battentati, prodotte con gas senza CFC e HCFC. Conduttività termica
W/mK 0,032 per spessore di 120 mm, resistenza alla compressione al 10% di deformazione di kPa
300. Reazione al fuoco Euroclasse E, conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE.
Compresi tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura,
raccordi, assistenze murarie (tipo XEnergy SL/Dow Building solutions o similare da approvarsi da
parte della D.L.). Lastre di polistirene espanso estruso a superficie liscia con pelle, prodotte con gas
senza CFC e HCFC. Conduttività termica W/mK 0,033, resistenza alla compressione kPa 100. Reazione
al fuoco Euroclasse E, conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE, spessore 12 cm.
Compresa la formazione di barriera al vapore, sul lato caldo della facciata, con membrana
prefabbricata a base bituminosa armata con non tessuto di velovetro. Compresa la risoluzione del
ponte termico in corrispondenza di davanzali, bancali, soglie, delle finestre e delle porte finestre, con
l'utilizzo di elementi in poliestere. Compresi tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con
qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie

al mq.
(Euro centocinquanta/00 )

188 NPver.M

Realizzazione di tetto verde estensivo formato da fornitura e messa a dimora di miscela di sedum di
minimo 4 varietà di piantine, poste in opera in ragione di 80/100 gr/mq, varietà selezionate in base
all’area climatica del nord Italia.
DESCRIZIONE DEL PACCHETTO DALL’INTERNO VERSO L’ESTERNO :
1 – MASSETTO
Massetto alleggerito per formazione pendenze (vedi voce a parte)
2 – PRIMER
Fornitura in opera di primer da stendere a spruzzo o a pennello, ad esclusione delle zone dove
saranno posati in modo geometricamente corretto gli aeratori. Una mano di primer bituminoso ( tipo
BITUVER ECOPRIVER o similare da approvarsi dalla D.L.) in quantità non inferiore a 300 gr/mq,
avente le seguenti caratteristiche :
- primer a base di gel di bitume in emulsione acquosa, privo di sostanze solventi
- consumo da 0,25 a 0,40 Kg/mq, in base alla porosità e alla regolarità della superficie
- essiccazione in superficie di circa 60 min. a 20° C
3 – STRATO DI DIFFUSIONE DEL VAPORE
Fornitura e posa di uno strato di diffusione del vapore da posare a secco costituito da un velo di
vetro bitumato forato (tipo BITUVER BITUMAT V12 o similare da approvarsi dalla D.L.) forato con le
giunzioni longitudinali e trasversali perfettamente accostate, del peso di 1,2 Kg/mq, avente le
seguenti caratteristiche :
- idoneo ad essere applicato a fiamma mediante riscaldamento con cannello a gas propano
- fori regolari di 40 mm di diametro, numero di fori non inferiore a 100/mq
- temperatura di rammollimento di 110° C
- stabilità dimensionale longitudinale assicurata dalla norma UNI EN 1107-1
4 – AERATORI
Fornitura in opera di aeratori, da predisporre nella misura compresa tra uno ogni 15-40 mq in
funzione delle condizioni termoigrometriche dell’ambiente sottostante la copertura, posandoli al di
sopra dello strato di diffusione
5 – BARRIERA AL VAPORE
Fornitura in opera di barriera al vapore costituita da una membrana bituminosa armata con velo di
vetro e lamina di alluminio ( tipo BITUVER ALUVAPOR TENDER o similare da approvarsi dalla D.L.),
saldandola a fiamma sullo strato funzionale della copertura avendo cura di ancorare la membrana in
aderenza totale in prossimità dei fori dello strato di diffusione
6 – ISOLANTE CON ACCOPPIAMENTO DI PRIMA IMPERMEABILIZZAZIONE
Isolamento termico, realizzato sotto pavimento con lastre isolanti e impermeabilizzanti (tipo
ISOLPARMA ISOPLAN o similare da approvarsi dalla D.L.) di polistirene espanso estruso, superficie
liscia con pelle, bordi battentati, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK
0,033 per spessore di 120 mm, resistenza alla compressione al 10% di deformazione di kPa 300;
reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE. Compresi tagli
e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi,
assistenze murarie
7 - IMPERMEABILIZZAZIONE
Fornitura in opera di primo strato dell’impermeabilizzazione, costituito da una membrana bituminosa
prefabbricata elastoplastomerica armata con poliestere dello spessore di 4 mm tipo BITUVER
MONOFLEX 4 MM P (osimilare da approvarsi dalla D.L.), incollata a fiamma in aderenza totale sui
pannelli isolanti, avente le seguenti caratteristiche :
- spessore di 4 mm con tolleranza 0,2 mm
- armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo rinforzato con fili di rinforzo in fibra di
vetro
- certificazione EN 13707 per uso in monostrato
- flessibilità a freddo di –15 °C
- stabilità di forma a caldo di 130° C (120° C dopo invecchiamento)
- carico a rottura L/T 850/650 N/5 cm
- resistenza alla trazione delle giunzioni L/T 650/550 N/5 cm
- allungamento a rottura L/T 40%
Successiva applicazione di secondo strato di’impermeabilizzazione, con funzione anche di antiradice

- 24 -

150,00

AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA "ANNA BOTTO"
OPERE SUPPLEMENTARI - VARIANTE IN CORSO D'OPERA
26/02/2019

ELENCO PREZZI UNITARI
PRG

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

tipo BITUVER POLIMAT ANTIRADICE 4 MM P (o similare da approvarsi dalla D.L.), costituito da una
membrana bituminosa prefabbricata elastoplastomerica armata con poliestere, dello spessore di 4
mm, avente le seguenti caratteristiche :
- additivazione con clorotolilossipropionato di poliglicole
- flessibilità a freddo – 10° C
- resistenza alla lacerazione LT 150/150 N
- resistenza alla penetrazione delle radici certificata secondo EN 13948
I due strati d’impermeabilizzazione dovranno essere risvoltati sui rilievi verticali di almeno 30 cm oltre
il livello della terra di coltura
8 – PROVA DI INVASO
Prestazioni di ogni tipo e genere per l’esecuzione di prova di invaso realizzata mediante ostruzione
provvisoria dei pluviali. L’invaso dovrà essere mantenuto per n. 15 giorni. Il risultato favorevole della
prova dovrà essere verbalizzato dalla D.L.
9 – STRATO DI DRENAGGIO
Strato di drenaggio e stoccaggio idrico, per coperture a verde e protezione meccanica del manto
impermeabile. formato da lastra rigida in polistirene espanso sinterizzato (prodotta con materia prima
vergine esente da rigenerato), classe EPS 150 (densità 25 kg/mc), conforme alla Norma UNI EN
13163, dotata di marchio CE, scarsamente infiammabile, battentata sui quattro lati (tipo FSD 20DAKU
o similare da approvarsi da parte della D.L.), lastra rigida in polistirene espanso sinterizzato (prodotta
con materia prima vergine esente da rigenerato), classe EPS 150 (densità 25 kg/mc), conforme alla
Norma UNI EN 13163, dotata di marchio CE, di colore bianco, scarsamente infiammabile, battentata
sui quattro lati. Utilizzata per la realizzazione di strato di drenaggio e stoccaggio idrico per coperture a
verde e protezione meccanica del manto impermeabile Caratteristiche tecniche :
- Dimensioni 1000 x 1250 mm
- Spessore 62 mm
- Capacità stoccaggio (pendenza <3%) 16 litri/mq ca.
- Drenaggio sul piano orizzontale (pendenza 3%) 0,46 litri/sec x mq
- Drenaggio sul piano verticale 0,25 litri/sec x mq
- Resistenza alla dispersione termica 0,71 mq x K/W
- Conducibilità termica 0,034 W / mK
- Resistenza a compressione al 10% di deformazione > 150 KPa
- peso (saturo d'acqua) 0,171 kN/mq
- Classe di infiammabilità E secondo EN 13501
Posa a secco sopra la stratigrafia termo-impermeabile
10 – SUBSTRATO E PRATO
Fornitura e posa in opera di substrato preconfezionato leggero composto da lapillo di lava, pietra
pomice, sostanza organica, esente da sostanze tossiche e microrganismi dannosi (larve, nematodi),
per utilizzo su coperture a verde di tipo estensivo, spessore di cm. 15 al momento dell’impianto,
conforme alle prescrizioni della normativa UNI 11235 e caratterizzato da una granulometria che
consente una rapida radicazione e lo sviluppo di talee di sedum
11 – CERTIFICAZIONI E GARANZIE
Rilascio di certificazione dei materiali utilizzati, con indicazione delle caratteristiche tecniche.
Rilascio di garanzia decennale con obbligo di verifica annuale e di intervento locale o generale in caso
di infiltrazione.
La garanzia dovrà prevedere la copertura di ogni danno alla struttura e ai beni presenti nelle scuole

al mq.

103,00

(Euro centotre/00 )

189 prem

Nei prezzi sono comprese tutte le quote per spese generali ed utili, inoltre tutti i prezzi sono riferiti a
lavori ed opere eseguiti secondo la migliore tecnica, con l'impiego di manodopera idonea, mezzi e
materiali di ottima qualità, occorrenti per dare un manufatto compiuto e finito a regola d'arte.
Compreso ogni altro opportuno accorgimento in osservanza ad eventuali norme e regolamenti
pubblici.

0,00
(Euro zero/00 )

190 SIC 1

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230
cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a ne lavori, manutenzione
settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina,
immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento ri
uti speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo. Montaggio, smontaggio e nolo per primo
mese o frazione

cad.

296,00

cad.

130,00

(Euro duecentonovantasei/00 )

191 SIC 2

Bagno chimico portatile. Nolo per ogni mese successivo o frazione

(Euro centotrenta/00 )

192 SIC 3

Allestimento in opera e successivo smontaggio, rimozione a fine lavori di recinzione provvisoria

- 25 -

AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA "ANNA BOTTO"
OPERE SUPPLEMENTARI - VARIANTE IN CORSO D'OPERA
26/02/2019

ELENCO PREZZI UNITARI
PRG

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000,00 mm e larghezza 3.500 mm. , con tamponatura in
rete elettrosaldata con maglia da 35 x 250mm e tubolari laterali e perimetrali di diametro 40 mm,
fissati su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm ed uniti tra loro con
giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura

al ml.

1,15

al ml.

0,32

al ml.

8,04

al mq.

6,35

al mq.

2,30

cad.

1,26

cad.

250,00

cad.

400,00

cad.

40,00

(Euro uno/15 )

193 SIC 4

Costo di utilizzo mensile di recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000,00
mm e larghezza 3.500 mm. , con tamponatura in rete elettrosaldata con maglia da 35 x 250mm e
tubolari laterali e perimetrali di diametro 40 mm, fissati su basi in calcestruzzo delle dimensioni di
700 x 200 mm, altezza 120 mm ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di
controventatura

(Euro zero/32 )

194 SIC 5

Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², colore arancio, ancorata ad appositi
paletti di sostegno in ferro zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; compreso il montaggio, lo
sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per
altezza m 2,00

(Euro otto/04 )

195 SIC 6

Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti,realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura
con rete metallica elettrosaldata, compreso montaggio, smontaggio e nolo primo mese

(Euro sei/35 )

196 SIC 7

Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo di cancello di cantiere a 1 o 2
battenti,realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica
elettrosaldata

(Euro due/30 )

197 SIC 8

Transenne modulari per delimitazione provvisoria di zona di lavoro pericolosa, costituite da struttura
principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe
zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di
orientamento: modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm. Costo di utilizzo del
materiale per un mese

(Euro uno/26 )

198 SIC 9

Realizzazione impianto di terra a collegare tutti gli utilizzatori elettrici del cantiere completo in ogni
parte ed eseguito secondo la normativa vigente al momento dell'installazione del cantiere

(Euro duecentocinquanta/00 )

199 SIC 10

Quadro elettrico di cantiere tipo omologato con interruttori magnetotermici differenziali Idn 0,03 A e
n. 4 prese IP55 , completo di ogni quanto necessario a dare il lavoro completo, compresi cavi di
alimentazione e di distribuzione e di eventuale punto di consegna provvisorio

(Euro quattrocento/00 )

200 SIC 11

Potatura di conifere (Pinus...) e alberi decidui, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima
impalcatura ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina
operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta, carico, trasporto, conferimento ed onere di
smaltimento del materiale di risulta

(Euro quaranta/00 )
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Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata,
compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe e dei tasselli di tenuta, eventuale taglio a
sezione degli elementi e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, con
recupero del serramento per il successivo rimontaggio, questo ricompreso, escluso il solo calo in
basso

al mq.

31,90

al ml.

2,98

cad.

15,11

(Euro trentuno/90 )

202 SIC 13

Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione e l'avvicinamento del materiale
di risulta al luogo di deposito provvisorio, compreso sigillatura delle tubazioni restanti, per il
successivo riutilizzo

(Euro due/98 )

203 SIC 14

Rimozione di corpi scaldanti radiatori in ghisa e/o alluminio, con recupero degli stessi per il successivo
riutilizzo, compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico,
rimozione di mensole e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio

(Euro quindici/11 )

204 SIC 15

Demolizione di muratura in mattoni e pietrame e spessore compresi intonaci, rivestimenti, tubazioni
passanti, eseguita a mano con l'ausilio di martello demolitore elettrico o ad aria compressa, misura
minima: mc. 1,00

al mc.

184,91

a corpo

200,00

al mq.

320,00

cad.

203,82

al mc.

235,00

al mc.

280,00

(Euro centoottantaquattro/91 )

205 SIC 16

Ripristini di superfici irregolari con regolazione delle fasce a parete, soffitto e pavimento lasciate dalla
demolizione precedente, mediante la ripresa di intonaco a civile ed il raccordo con la superficie
intonacata esistente e mediante la ripresa del sottofondo del pavimento con la realizzazione di nuovo
strato in malta di cemento perfettamente allineata con il pavimento esistente

(Euro duecento/00 )

206 SIC 17

Fornitura e posa di serramento in profilati di alluminio preverniciati con polveri epossidiche, dello
spessore di 55 mm a taglio termico con setti intermedi di poliammide rinforzato e montanti rinforzati
dello spessore massimo di 105 mm, con spessore massimo per vetrocamera di 30 mm, ad una o più
ante, posto in opera completo di vetrocamera 4/12/4, coprifili,guarnizioni in EPDM, cerniere e
meccanismo di chiusura, completo di maniglione antipanico, questo valutato a parte, completo di
controtelaio metallico

(Euro trecentoventi/00 )

207 SIC 18

Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte
tagliafuoco in acciaio ad uno o due battenti (maniglione interno e maniglia esterna dotata di
serratura)

(Euro duecentotre/82 )

208 SIC 19

Ripristino in muratura di mattoni multifori portanti semipiani tipo Blocco Svizzero dim. 25x30x19 per
opere di elevazione compreso ponteggi, intonaco a civile interno ed esterno in malta bastarda dosata
a q.li 2,00 di calce idraulica e q.li 1,00 di cemento 325 per mc di sabbia

(Euro duecentotrentacinque/00 )

209 SIC 20

Camminamento provvisorio in legno con struttura costituita da traversine in legno di sezione cm.
15x15 e sovrastante tavolato spessore cm. 5 in legno di pino o di abete, compresa formazione di
rampe di accesso alla scuola, di pendenza non superiore al 8%, di pianerottolo di sosta all'accesso
della scuola di dimensioni min mt. 250x1,50 e di pianerottoli alle rampe come da indicazioni della
D.L., compreso parapetto ove necessario, il tutto in opera montaggio e smontaggio in opera,
compreso noleggio per tutta la durata dei lavori

- 27 -

AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA "ANNA BOTTO"
OPERE SUPPLEMENTARI - VARIANTE IN CORSO D'OPERA
26/02/2019

ELENCO PREZZI UNITARI
PRG

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

(Euro duecentoottanta/00 )

210 SIC 21

Rimozione di opere provvisionali provvisorie (pianerottolo di ingresso, camminamento, rampe di
accesso) di cui alle voci precedenti

a corpo

800,00

(Euro ottocento/00 )

211 SIC 22

Nolo ponteggio di facciata in struttura metallica tubolare, compreso il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio, la messa a terra, i parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed
accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro, i
paraschegge. Misurazione in proiezione di facciata, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,
compreso montaggio e smontaggio

al mq.

7,81

al mq.

0,73

al mq.

12,02

al mq.

0,55

al mq.

14,51

cad.

68,91

cad.

14,34

(Euro sette/81 )

212 SIC 23

Nolo ponteggio di facciata in struttura metallica tubolare, compreso il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio, la messa a terra, i parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed
accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro, i
paraschegge. Misurazione in proiezione di facciata, per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione

(Euro zero/73 )

213 SIC 24

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici,
corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio, per i
primi 30 giorni consecutivi o frazione

(Euro dodici/02 )

214 SIC 25

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici,
corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio, per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

(Euro zero/55 )

215 SIC 26

Tamponatura provvisoria di aperture realizzata con lamiere di acciaio zincate e/o gracate da 8/10
mm, o in tavole di abete da 5 cm di spessore minimo fissate su struttura, questa compresa,
compresa la fornitura del materiale ,la messa in opera ed il successivo smontaggio e ritiro a fine
lavoro

(Euro quattordici/51 )

216 SIC 27

Nolo trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60x140 completo
di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto
dalle norme vigenti, altezza max. di utilizzo m. 5,40, per un mese o frazione

(Euro sessantotto/91 )

217 SIC 28

Per ogni montaggio e smontaggio in opera di trabattello mobile prefabbricato, di cui alla voce
precedente

(Euro quattordici/34 )

218 SIC 29

Dispositivo anticaduta in classe C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute
dall'alto da parte del personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici d'impianti etc.) operante
sulla copertura, sia piana sia inclinata: linea vita flessibile orizzontale a norma UNI EN 795/2002, con
interasse massimo tra due ancoraggi di 15 m per consentire l'utilizzo contemporaneo del dispositivo a
massimo 3 operatori; montato in opera con l'assorbitore di energia per garantire uno sforzo massimo
del cavo sugli ancoraggi di estremità inferiore al valore di 1200 daN; completa di n. 2 paletti di
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ancoraggio in acciaio; n. 1 tenditore chiuso M 14 acciaio inox AISI 316 con perni e coppiglia di
bloccaggio; n. 1 assorbitore in molla elicoidale a trazione con occhielli terminali, filo Ø 10 mm in
acciaio armonico inox AISI 302, lunghezza corpo molla a riposo 400 mm; cavo in acciaio inox AISI
316, Ø 8 mm secondo EN 12385 (133 fili forma 7 x 19), carico di rottura 42 KN, completo ad un
estremo di capocorda a occhiello con redance e manicotto di serraggio in rame, lunghezza variabile in
funzione della geometria della copertura; kit serracavo con redance e morsetti in acciaio inox;
targhetta identificativa "LINEA VITA" in alluminio posto in corrispondenza della linea vita; targhetta
"accesso alla copertura" in alluminio posto in corrispondenza del punto di accesso alla copertura:
A07066 con pali in acciaio S 275 JR protetti con zincatura a caldo (80 micronm) di altezza 400 mm, Ø
76 mm e cavo della lunghezza di 15 m

cad.

3.000,00

cad.

67,00

cad.

203,26

cad.

8.696,93

(Euro tremila/00 )

219 SIC 30

Verifica delle condizioni di cantiere prima della ripresa dei lavori mediante il controllo del
funzionamento di tutte le apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi
antincendio, ecc.)

(Euro sessantasette/00 )

220 SIC 31

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per
l’esecuzione dei lavori, prevista all’inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di
nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione

(Euro duecentotre/26 )

221 SIC 50

VARIANTE

(Euro ottomilaseicentonovantasei/93 )

222 ST10.M

Scavo di sbancamento in terreno di qualsiasi natura, esclusa la roccia od i trovanti od i relitti di
muratura di volume superiore a mc 0,200 anche per impianti di opere d'arte o di fabbricati eseguito a
sezione aperta fino al pelo delle acque sorgive e comunque per una profondita' non superiore ai 3 m,
compreso lo sgombero dei materiali provenienti dallo scavo e le occorrenti sbadacchiature, esclusa
l'armatura eventualmente necessaria, delle pareti di scavo: (minimo di mc 500) con escavatore
meccanico, compresi carico e trasporto entro l'area del cantiere fino ad una distanza massima di m
100

al mc.

5,70

al mc.

19,14

al mc.

22,00

al mc.

101,62

(Euro cinque/70 )

223 ST20

Scavo di fondazione eseguito fino a m 1,50 di profondita' e non oltre il pelo delle acque sorgive,
comprese le occorrenti sbadacchiature, eseguito con mezzi meccanici e rifiniture a mano, compreso
carico e trasporto del materiale alle discariche fino a km 5

(Euro diciannove/14 )

224 ST20.M

Scavo di fondazione eseguito fino a m 1,50 di profondita' e non oltre il pelo delle acque sorgive,
comprese le occorrenti sbadacchiature, eseguito con mezzi meccanici e rifiniture a mano, compreso
carico e trasporto del materiale alle discariche fino a km 5

(Euro ventidue/00 )

225 ST30

Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con
cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del
getto; resistenza: C16/20 - Rck ≥ 20 N/mmq - esposizione X0 - consistenza S3

(Euro centouno/62 )

226 ST30.M

Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con
cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del

- 29 -

AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA "ANNA BOTTO"
OPERE SUPPLEMENTARI - VARIANTE IN CORSO D'OPERA
26/02/2019

ELENCO PREZZI UNITARI
PRG

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

getto; resistenza: C16/20 - Rck ≥ 20 N/mmq - esposizione X0 - consistenza S3

al mc.

116,80

al mq.

9,43

al mq.

1,83

al mc.

147,72

al mc.

150,92

al mc.

152,00

al mq.

24,70

al mq.

32,00

(Euro centosedici/80 )

227 ST40.M

Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali, realizzato con lastre di polistirene espanso
estruso a superficie liscia con pelle, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK
0,033, resistenza alla compressione kPa 100, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI
EN 13164, con marcatura CE, bordo battentato. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti,
fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli
spessori 30 mm

(Euro nove/43 )

228 ST41.M

Sovrapprezzo all'solamento termico a parete o intercapedini perimetrali realizzato con lastre di
polistirene espanso estruso a superficie liscia con pelle per ogni 10 mm in più alla voce di cui sopra

(Euro uno/83 )

229 ST50.M

Calcestruzzo con classe di esposizione XC4 (calcestruzzo resistente alla corrosione delle armature
indotta dalla carbonatazione di grado 4), con rapporto A/C≤0,50, classe di consistenza S4/S5,
diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M.
14.01.2008, in opera, perfondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti di media
grandezza) gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte: C32/40 - Rck ≥ 40
N/mmq

(Euro centoquarantasette/72 )

230 ST60.M

Calcestruzzo con classe di esposizione XC4 (calcestruzzo resistente alla corrosione delle armature
indotta dalla carbonatazione di grado 4), con rapporto A/C≤0,50, classe di consistenza S4/S5,
diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M.
14.01.2008, in opera, per murature di sotterraneo e di cantinato, anche armate, di spessore non
inferiore a 30 cm, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte: C32/40 - Rck ≥
40 N/mmq

(Euro centocinquanta/92 )

231 ST70.M

Calcestruzzo con classe di esposizione XC3 (calcestruzzo resistente alla corrosione delle armature
indotta dalla carbonatazione di grado 3), con rapporto A/C≤0,55, classe di consistenza S4/S5,
diametro massimo dell'aggregato 20-22 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M.
14.01.2008, in opera, per murature di sotterraneo e di cantinato, anche armate, di spessore uguale o
superiore a 20 cm, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte: C28/35 - Rck
≥ 35 N/mmq

(Euro centocinquantadue/00 )

232 ST80.M

Casseformeper getti in calcestruzzo, compreso disarmo con altezza netta dal piano d'appoggio fino a
m 3,50; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue
dimensioni effettive: per opere di fondazione (plinti, travi rovesce, murature di sotterraneo e di
cantinato)

(Euro ventiquattro/70 )

233 ST90.M

Casseformeper getti in calcestruzzo, compreso disarmo con altezza netta dal piano d'appoggio fino a
m 3,50; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue
dimensioni effettive. Casseforme per getti in calcestruzzo di murature in elevazione faccia vista
industriale, eseguite con pannelli metallici o lignei prefabbricati e preassemblati, altezza sino a m 5,
per getti monolitici in unico varo

(Euro trentadue/00 )

234 ST100.M

Fornitura lavorazione e posa di tondo per cemento armato compreso sfrido e legature in barre ad
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aderenza migliorata qualità B450C

al kg.

1,70

al kg.

1,02

al mc.

157,71

al mq.

35,00

al mq.

30,00

(Euro uno/70 )

235 ST101.M

Sovrapprezzo alla voce di cui sopra per zincatura di carpenteria metallica a caldo

(Euro uno/02 )

236 ST110.M

Calcestruzzo con classe di esposizione XC3 (calcestruzzo resistente alla corrosione delle armature
indotta dalla carbonatazione di grado 3), con rapporto A/C≤0,55, classe di consistenza S4/S5,
diametro massimo dell'aggregato 20-22 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M.
14.01.2008, in opera, per opere in cemento armato in genere, travi, pilastri, solette, cordoli, gettato
con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte: C32/40 Rck ≥ 40 N/mmq

(Euro centocinquantasette/71 )

237 ST120.M

Elemento modulare prefabbricato, di spessore cm 4, larghezza 120 cm, armato nello spessore del
getto e assenza di elementi di armatura sporgenti, salvo la presenza puntuale di dispositivi di
sollevamento da utilizzare come cassero a perdere dato in opera compreso l'onere per
l'approntamento del banchinaggio rompitratta e la successiva rimozione

(Euro trentacinque/00 )

238 ST130.M

Casseformeper getti in calcestruzzo, compreso disarmo con altezza netta dal piano d'appoggio fino a
m 3,50; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue
dimensioni effettive: per travi, pilastri, solette piene, piattabande, murature

(Euro trenta/00 )

239 ST140.M

Fornitura e posa in opera di cassero per colonne rotonde in calcestruzzo (tipo "Tubbox" della Frank
Italy con membrana Zemdrain inserita all'interno del cassero per una superficie del calcestruzzo senza
bolle o similare da approvarsi dalla D.L.) ed una resistenza migliorata contro la carbonatazione, il
sale di rugiada, la corrosione e dotato di guida incorporata per il disarmo veloce (il cassero può
essere aperto come una cerniera). Il cassero va posato con appositi distanziatori a rullo senza forzare
le armature per evitarne l'ovalizzazione. Una volta aperto il cassero può rimanere a protezione della
colonna. Diametro colonne 35 cm

cad.

220,00

al mc.

166,39

al mq.

32,41

(Euro duecentoventi/00 )

240 ST150.M

Calcestruzzo con classe di esposizione XC4 (calcestruzzo resistente alla corrosione delle armature
indotta dalla carbonatazione di grado 4), con rapporto A/C≤0,50, classe di consistenza S4/S5,
diametro massimo dell'aggregato 20-22 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M.
14.01.2008, in opera, per opere in cemento armato in genere, travi, pilastri, solette, cordoli, gettato
con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte, compreso sovrapprezzo per calcestruzzo a
vista : C32/40 Rck ≥ 40 N/mmq

(Euro centosessantasei/39 )

241 ST160.M

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di
pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:
orizzontali per solette piene, compreso sovrapprezzo alle casserature per getti a vista, per piallatura
delle tavole, maggiori oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori reimpieghi, compreso la
formazione di smussi, cavità in posizione obbligata, gocciolatoi, modanature, ecc. compreso
sovrapprezzo alle casserature per getti a vista, per piallatura delle tavole, maggiori oneri di
preparazione e pulizia dei casseri, minori reimpieghi, compreso la formazione di smussi, cavità in
posizione obbligata, gocciolatoi, modanature, ecc.

(Euro trentadue/41 )

242 ST170.M

Calcestruzzo con classe di esposizione XC3 (calcestruzzo resistente alla corrosione delle armature
indotta dalla carbonatazione di grado 3), con rapporto A/C≤0,55, classe di consistenza S4/S5,
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diametro massimo dell'aggregato 20-22 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M.
14.01.2008, in opera, per opere in cemento armato in genere, travi, pilastri, solette, cordoli, murature
per vani di scale e di ascensori, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte,
compreso sovrapprezzo per getti di gronde, pensiline, rampe di scale, balconi, velette, pareti di corpi
scale ed ascensori, con sezione inferiore a 0,06 mq o spessori compresi tra 8 e 19 cm : C28/35 Rck
≥ 35 N/mmq

al mc.

170,54

al mc.

152,46

al mq.

39,30

al mq.

14,10

al ml.

55,00

al mc.

141,76

al kg.

1,31

al mc.

33,80

al mc.

43,78

(Euro centosettanta/54 )

243 ST180.M

Calcestruzzo con classe di esposizione XC3 (calcestruzzo resistente alla corrosione delle armature
indotta dalla carbonatazione di grado 3), con rapporto A/C≤0,55, classe di consistenza S4/S5,
diametro massimo dell'aggregato 20-22 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M.
14.01.2008, in opera, per opere in cemento armato in genere, travi, pilastri, solette, cordoli, murature
per vani di scale e di ascensori, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte:
C28/35 Rck ≥ 35 N/mmq

(Euro centocinquantadue/46 )

244 ST190.M

Casseformeper getti in calcestruzzo, compreso disarmo con altezza netta dal piano d'appoggio fino a
m 3,50; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue
dimensioni effettive: per rampe scale rette, balconi, gronde

(Euro trentanove/30 )

245 ST191.M

Sovrapprezzo per casseri lisci con superficie a contatto del getto resa liscia con piallatura del piano e
costa delle tavole

(Euro quattordici/10 )

246 ST195.M

Fornitura e posa in opera di cassero per colonne rotonde in calcestruzzo ( tipo "Tubbox" della Frank
Italy con membrana Zemdrain inserita all'interno del cassero per una superficie del calcestruzzo senza
bolle o similare da approvarsi dalla D.L.) ed una resistenza migliorata contro la carbonatazione, il
sale di rugiada, la corrosione e dotato di guida incorporata per il disarmo veloce (il cassero può
essere aperto come una cerniera). Il cassero va posato con appositi distanziatori a rullo senza forzare
le armature per evitarne l'ovalizzazione. Una volta aperto il cassero può rimanere a protezione della
colonna. Diametro colonna 25 cm

(Euro cinquantacinque/00 )

247 ST200.M

Calcestruzzo con classe di esposizione XC2(calcestruzzo resistente alla corrosione delle armature
indotta dalla carbonatazione di grado 2), con rapporto A/C≤0,55, classe di consistenza S4/S5,
diametro massimo dell'aggregato 20-22 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M.
14.01.2008, in opera, per fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti di media
grandezza) gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte: C28/35 Rck ≥ 35
N/mmq

(Euro centoquarantuno/76 )

248 ST220.M

Fornitura lavorazione e posa di tondo per cemento armato compreso sfrido e legature. Rete di acciaio
elettrosaldata

(Euro uno/31 )

249 ST230.M

Sottofondo in ghiaia grossa per cantinati in genere, compresa sistemazione del materiale, misurato in
opera, spessore minimo 30 cm, con mezzi meccanici

(Euro trentatre/80 )

250 ST240.M

Sottofondo in ghiaia grossa ed intasamento con ghiaia minuta, pietrisco e ghiaietto compresa
sistemazione e costipazione del materiale.
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(Euro quarantatre/78 )

251 ST250.M

Fornitura in opera di tubi in materia plastica serie normale per fognature ed esalazione a sezione
circolare, compresi i collari, zanche, graffe, sigillatura ed ogni altro accessorio: Tubo da m 1 con
diam. esterno mm 100

al ml.

12,20

cad.

10,00

al mq.

15,90

al mq.

2,38

al mq.

7,32

al mq.

9,00

al mq.

13,10

al mq.

1,31

(Euro dodici/20 )

252 ST260.M

Pezzi speciali in materia plastica, coefficiente intermedio di valutazione a metro di tubo del
corrispondente diametro: Serie normale curve e conici (diam. est. 100 mm)

(Euro dieci/00 )

253 ST270.M

Massetto di calcestruzzo per formazione di pendenze, spessore medio cm 5 tirato sotto stadia: con
impasto a q.li 3 di cemento 325 per mc di sabbia ghiaietto

(Euro quindici/90 )

254 ST271.M

Sovrapprezzo al massetto alla voce di cui sopra., per ogni cm in più rispetto ai 5 cm

(Euro due/38 )

255 ST280.M

Impermeabilizzazione di muri controterra con emulsione bituminosa applicata a pennello in due mani;
compresa preparazione del supporto con pulizia da polvere, grassi, oli, rasatura dei nidi di ghiaia

(Euro sette/32 )

256 ST290.M

Membrana bugnata bicolore ottenuta per doppia coestrusione a base di polietilene ad alta densità
(HDPE) ( tipo FONDALINE 500 o similare da approvarsi dalla D.L.,) spessore 5/10 mm, numero delle
bugnature 1.850/m², altezza delle bugne 8 mm, peso 500 gr/mq; resistenza alla compressione >150
kN/mq, fornita in rotoli della lunghezza di 20 m e altezza 1,5 m, posta in opera compreso giunzioni
con sovrapposizione di almeno 10 cm, sfridi, ancoraggi provvisori e definitivi e quanto altro
necessario.

(Euro nove/00 )

257 ST300.M

Sottofondo di pavimento, cappa di protezione e caldana in sabbia e ghiaietto, con formazione del
piano di posa, con impasto a q.li 3 di cemento 325 per mc di sabbia e ghiaietto tirato a frattazzo
lungo (spessore 4 cm)

(Euro tredici/10 )

258 ST301.M

Sovrapprezzo al sottofondo di pavimento, cappa di protezione e caldana in sabbia e ghiaietto, con
formazione del piano di posa, per ogni cm. in più alla voce di cui sopra

(Euro uno/31 )

259 ST310.M

Esecuzione di foro di passante con l'ausilio di carotatrice su muratura in calcestruzzo spessore 40 cm:
Ø 125

cad.

92,00

al kg.

5,70

(Euro novantadue/00 )

260 ST320.M

Fornitura e posa in opera di travi in ferro IPE o HE compreso avvicinamento ai luoghi di impiego,
demolizione in breccia di muratura, formazione piani di posa con applicazioni di piastre agli appoggi,
tiranti, imbullonatura, intasamento ed incuneamento, rinzaffo o imbottitura laterale escluso opere di
presidio: per luci fino a 3 m
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(Euro cinque/70 )

261 ST330.M

Fissaggio chimico realizzato con tiranti filettati in acciaio zincato e con fiala di resina predosata, in fori
già predisposti, compresi piani di lavoro interni, con tiranti tipo: - M18 x 270

cad.

8,60

(Euro otto/60 )

262 ST340.M

Formazione di portale in c.a. per rinforzo ed irrigidimento muratura per formazione vano passante
comprendente la fornitura e posa di calcestruzzo C32/40, XC3, S4, in casseforme appositamente
predisposte, armature in acciaio B450C, tassellaggi chimici per barre di ripresa sul cordolo del solaio,
eventuale malta a ritiro compensato per intasamento, ponteggi e quanto altro necessario per dare
l'opera completa ed eseguita a regola d'arte, portale con sezione sino a 40x30 cm

al ml.

130,00

al ml.

200,00

al kg.

3,65

cad.

6,59

al dmc

4,90

(Euro centotrenta/00 )

263 ST345.M

Formazione di portale in c.a. per rinforzo ed irrigidimento muratura per formazione vano passante
comprendente la fornitura e posa di calcestruzzo C32/40, XC3, S4, in casseforme appositamente
predisposte, armature in acciaio B450C, tassellaggi chimici per barre di ripresa sul cordolo del solaio,
eventuale malta a ritiro compensato per intasamento, ponteggi e quanto altro necessario per dare
l'opera completa ed eseguita a regola d'arte, portale con sezione sino a 40x45 cm

(Euro duecento/00 )

264 ST350.M

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e
ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e
S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori,
fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri
per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da profilati laminati a caldo S275JR
- UNI EN 10025, altezza da 80 a 220 mm

(Euro tre/65 )

265 ST360.M

Fissaggio chimico realizzato con tiranti filettati in acciaio zincato e con fiala di resina predosata, in fori
già predisposti, compresi piani di lavoro interni, con tiranti tipo M16 x 190

(Euro sei/59 )

266 ST370.M

Malta cementizia tixotropica monocomponente rapida nanomodificata ad uso universale per interventi
di ripristino del cemento armato di spessore da 3 a 100 mm ( tipo "EMACO NanoCrete R2" della BASF
o similare da approvarsi dalla D.L.)

(Euro quattro/90 )

267 VFP.C.11.840

Sistema di copertura metallica a giunti drenanti tipo RIVERCLACK 55
Sistema di copertura costituito dai seguenti elementi:
1a) Elevazione
Fornitura e posa in opera di piedini telescopici regolabili in altezza, fissati con specifici tasselli (per
l'elevazione ed il supporto della struttura di sostegno della copertura) fissate al supporto inferiore
(assitto e struttura portante in legno lamellare) solaio mediante idonei tasselli.
1b) Struttura di sostegno
Fornitura e posa in opera di profili ad omega.
1c) Freno vapore
Fornitura e posa in opera dell’elemento Freno vapore in membrana bitume polimero
elastoplastomerica spess. 3 mm con armatura composita in "Tessuto non tessuto" di poliestere
stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile.
1d) Isolante
Fornitura e posa in opera di lastre isolanti in polistirene estruso monostrato tipo ROOFMATE o
similari , prodotte da azienda certificata con sistema di qualità ISO 9002. Le seguenti proprietà
dovranno essere certificate secondo la Norma Armonizzata per il Polistirene Espanso Estruso
EN13164:
Resistenza termica: 3,55 m²·K/W per lo spessore 120 mm
Reazione al fuoco in Euroclasse E secondo EN13501-1;
CS(10\Y)300 ovvero resistenza a compressione 300 kPa (tensione di rottura o tensione
corrispondente ad una deformazione max del 10%);
CC(2/1,5/50)130 ovvero resistenza a compressione sotto carico continuo 130 kPa (tensione
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ammissibile per il calcolo strutturale, corrispondente ad una deformazione max del 2%);
WL(T)0,7 ovvero assorbimento d’acqua per immersione <0,5 %vol.
Lunghezza delle lastre: 125 cm; larghezza 60 cm; superficie liscia con pelle di estrusione; profili
battentati sui 4 lati.
1e) Manto di copertura Riverclack®55
Sistema di copertura metallica tipo Riverclack 55 a giunti drenanti avente caratteristiche di:
- tenuta idrica del manto in qualsiasi condizione atmosferica, ivi comprese le condizioni di completo
allagamento del manto stesso, e ciò senza l'utilizzo di guarnizioni.
Il fissaggio delle lastre di copertura sarà eseguito mediante gruppi composti da staffe in
poliammide/resina acetalica e viti in acciaio, che permetteranno l'ancoraggio del manto agli arcarecci
sottostanti senza alcuna perforazione delle lastre di copertura e permetteranno altresì il libero
movimento per effetto delle dilatazioni termiche.
Il sistema di copertura ha le seguenti ulteriori caratteristiche: abbattimento acustico del rumore
causato da agenti atmosferici, insonorizzazione mediante applicazione all'intradosso della porzione
piana della lastra metallica di membrana bituminosa, rivestimento interno in tessuto non tessuto in
poliestere ad alta grammatura, isotropa, imputrescibile.
Il sistema permetterà l’aggancio a scatto senza fori, successivamente alla realizzazione della
copertura stessa, di pannelli fotovoltaici, ottenendo comunque l’integrazione architettonica.
Caratteristiche delle lastre:
- altezza nervatura: 46 mm
- larghezza lastra: 550 mm
- materiale: alluminio lega 5754 stato fisico H 18/28
- caratteristiche meccaniche:
* carico snervamento ≥ 223 N/mm²
* carico rottura ≥ 262 N/mm²
- spessore nominale: 0.7 mm
- finitura superficie alluminio preverniciato sul lato esterno colore a scelta della D.L. (da selezionare
nelle linee Colori Excel e Colori Trend)
- pedonabilità: eccellente con interasse app. 1,20m.

al mq.
(Euro sessantaquattro/00 )

Vigevano lì, 26/02/2019
Il Direttore dei Lavori
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64,00

