AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA ANNA BOTTO
IMPRESA: SCLAVI COSTRUZIONI GENERALI SRL – Via Repubblica n. 81, 27049 Stradella (PV)
CONTRATTO: N. 8813 del 14-03-2018 REGISTRATO IN DATA 29-03-2018 N. 12 SERIE N. IT

**********

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
(art. 106 del D.Lgs n.50 DEL 2016)
PREMESSO
•

•

•
•

•

•
•
•

che con Contratto di Appalto n. 8813 del 14-03-2018 registrato in data 29-03-2018 n. 12 serie IT
l’appalto in oggetto è stato assunto da SCALVI COSTRUZIONI GENERALI SRL per l'importo complessivo di
€ 409.624,91 al netto del ribasso d’asta del 31,852531% oltre ad I.V.A. di legge;
che nel corso dell’esecuzione dell’opera oggetto dell’appalto si è riscontrata la necessità di realizzare
alcuni interventi determinati da circostanze impreviste e imprevedibili per l’Amministrazione
aggiudicatrice;
che durante gli incontri con la Dirigenza Scolastica è emersa la necessità di introdurre alcune modifiche
e/o opere non previste all’interno del corpo denominato “corpo A”;
che durante gli incontri con l’Amministrazione Comunale, alla presenza del Responsabile del
Procedimento e del Dirigente del Settore Servizi Tecnici e del Territorio è stata espressa la volontà di
realizzare opere non incluse nell’appalto iniziale;
che dall’analisi del progetto esecutivo, relativamente alla tipologia di pacchetto di copertura previsto
(“tetto verde”), si sono evidenziate alcune criticità legate ad aspetti di dettaglio (difficoltà di risolvere in
maniera efficace i punti di attacco tra nuova e vecchia copertura) e più in generale ad oggettivi problemi
manutentivi connessi alla tipologia stessa di copertura;
che sotto il sedime dell’ampliamento risulta presente un cavo interrato intubato irriguo il cui tracciato
confligge con la posizione e la quota d’imposta delle fondazioni previste in progetto per il nuovo corpo;
che pertanto si è riscontrata la necessità di realizzare le suddette opere supplementari e di redigere unai
variante in corso d’opera relativamente ad alcune lavorazioni previste in appalto;
motivi per i quali è stato redatto dal direttore dei lavori, Arch. Davide Buscaglia, apposito progetto delle
opere supplementari e variante in corso d’opera in data 26-02-2019 dell’importo complessivo di €
613.190,38 al netto del ribasso d’asta del 31,852531 % come da Contratto principale;
TUTTO CIÒ PREMESSO:

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 6 (ventisei) del mese di febbraio con il presente atto si conviene
quanto segue:
ART. 1
Il Geom. Roberto Sclavi in qualità di legale rappresentante dell'Impresa SCALVI COSTRUZIONI GEBERALI SRL,
con sede in Via repubblica n. 81, 27049 Stradella (PV), dopo aver preso visione del suddetto progetto di
opere supplementari e di variante in corso d’opera, assume l'impegno di accettare l’esecuzione delle
variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori
suppletivi e di variante previsti in perizia secondo gli elaborati contenuti nella perizia stessa, parte integrante
del presente atto, consistenti in:

A.var RELAZIONE GENERALE
B.var COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
C.var ELENCO PREZZI UNITARI
D.var ANALISI PREZZI
E.var QUADRO COMPARATIVO DI CONFRONTO
F.var ATTO DI SOTTOMISSIONE - VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
G.var PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA. INTEGRAZIONE
H.var PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO. AGGIORNAMENTO
I.var QUADRO ECONOMICO
L.var ELABORATI GRAFICI
L.01.var PLANIMETRIA INDIVIDUAZIONE INTERVENTI
L.02.var PLANIMETRIA STATO DI FATTO

L.03.var PLANIMETRIA DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI
L.04.var PLANIMETRIA PROGETTO OPERE ESTERNE
L.05.var PAVIMENTAZIONI ESTERNE – NUOVA RECINZIONE. PARTICOLARI COSTRUTTIVI
L.06.var PENSILINA INGRESSO. PARTICOLARI COSTRUTTIVI
L.07.var ILLUMINAZIONE ESTERNA
L.08.var ABACO CONTROSOFFITTI
L.09.var BY-PASS CAVO INTERRATO. PIANTA NUOVO TRACCIATO. PARTICOLARI COSTRUTTIVI
L.10.var COPERTURA AMPLIAMENTO. NUOVO PACCHETTO. PARTICOLARI COSTRUTTIVI
I lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto
principale, oltre ai nuovi prezzi che si concordano con il presente atto e che saranno anch’essi soggetti al
ribasso d’asta offerto in sede di aggiudicazione del 31,852531%.
ART. 2
L’importo complessivo dei lavori di cui al progetto di opere supplementari e di variante in corso d’opera
ammonta a € 613.190,38 (euro seicentotredicimilacentonovantavirgolatrentotto) al netto del ribasso d’asta
anzidetto, di cui € 203.565,47 (euro duecentotremilacinquecentosessantacinquevirgolaquarantasette) per
maggiori lavori rispetto al contratto principale.
L’importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, già inclusi nella cifra sopraindicata, ammonta
a € 21.356,78 oltre a euro 8.696.93 di cui alla perizia di variante e suppletiva per un totale di euro
30.353,71 (euro trentamilatrecentocinquantatrevirgolasettantuno).
ART. 3
Per i maggiori lavori saranno corrisposti all’impresa gli importi ottenuti applicando i prezzi unitari
dell’elenco prezzi allegato al Contratto principale. Inoltre, Il Geom. Roberto Sclavi, legale rappresentante,
dichiara e si impegna di accettare, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n. 50 del 2016, i seguenti nuovi prezzi
non previsti nel Contratto principale, con l’applicazione dello stesso ribasso d’asta del 31,852531%:


Elenco nuovi prezzi unitari (vedi allegato).

ART. 4
Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva di variante il tempo utile per
dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto è di giorni 270 (duecentosettanta) più la
sospensione di 40 (quaranta), vengono ulteriormente prorogati di 130 (centotrenta) giorni naturali e
consecutivi.
Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'impresa appaltatrice mentre lo sarà per l’Amministrazione
solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Letto e confermato.
IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto: Il Responsabile del Procedimento

L’APPALTATORE

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

ELENCO NUOVI 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

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:

8 1C.04.400.0020.d

- 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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ELENCO NUOVI PREZZI UNITARI
PRG

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

(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)

-2-

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

ELENCO NUOVI PREZZI UNITARI
PRG

CODICE
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U.M.

PREZZO

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 )
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PRG

CODICE
1C.24.120.0020

27 1C.24.120.0020.e

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

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, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi:
- 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. Compresi piani di lavoro ed
assistenze murarie. Con finitura:
- 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.
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PRG

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

(Euro tre/22 )
1U.04.010.0100

36 1U.04.010.0100.a

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 1519x25-27), 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
15-19x25) 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
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(Euro ventiquattro/00 )

45 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

al m.

18,95

al mc.

22,05

al mc.

2,95

al mc.

2,85

(Euro diciotto/95 )

46 C1.3.4

Stabilizzato di cava (misto granulometrico)

(Euro ventidue/05 )
C1.4.10
47 C1.4.10.b

Stesa e cilindratura di materiali per formazione di sottofondo stradale, misurati su autocarro:
Di ghiaia mista naturale di fiume,torrente o cava

(Euro due/95 )

48 C1.4.10.d

Di stabilizzato

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

49 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

ore

39,00

ore

34,51

m³

22,83

100 kg

14,77

(Euro centonovantasei/68 )

50 C2.4.13A.b.9b

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

(Euro trecentocinquanta/00 )

51 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 )

52 MA.00.005.0002

Operaio edile 4° livello

(Euro trentanove/00 )

53 MA.00.005.0010

Operaio qualificato edile 2° livello

(Euro trentaquattro/51 )

54 MC.01.010.0030

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

(Euro ventidue/83 )
MC.01.210.0020
55 MC.01.210.0020.a

Cemento fornito in sacchi da 25 kg:
- tipo a elevata resistenza 32.5 R
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(Euro quattordici/77 )
NC.10.150.0020
56 NC.10.150.0020.b

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

ora

22,78

ora

5,86

ora

42,00

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

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

(Euro cinque/86 )

58 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 )

59 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 )

60 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 )

61 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 )

62 NP.05

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

(Euro tremilaseicentosessantasette/26 )

63 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%
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:
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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 )

64 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 )

65 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.

a corpo
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(Euro ottomilacentonovantasette/20 )

66 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

a corpo

5.000,00

(Euro cinquemila/00 )

67 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
68 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 )

69 NP.13.b

Operaio specializzato

(Euro trentotto/54 )

70 NP.13.c

Operaio comune

(Euro trentadue/39 )
NP.14
71 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 )

72 NP.14.b

Operaio specializzato

(Euro trentotto/54 )

73 NP.14.c

Operaio comune

(Euro trentadue/39 )

74 NP.14.d

Materiali, noli e trasporti

a corpo

1.722,48

cad.

4.000,00

(Euro millesettecentoventidue/48 )

75 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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(Euro quattromila/00 )

76 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.

cad.

5.400,00

(Euro cinquemilaquattrocento/00 )

77 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 )

78 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 )

79 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, presaspina 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 schermovetro 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
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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. 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 )

80 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

al mc.
(Euro centouno/62 )

81 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
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corrispondente ad una deformazione max del 10%);
CC(2/1,5/50)130 ovvero resistenza a compressione sotto carico continuo 130 kPa (tensione
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

L'Impresa

------------------------
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