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LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI
OGGETTO: INSTALLAZIONE DI UN PREFABBRICATO DA ADIBIRE A SERVIZI PER GLI ATLETI NEL CAMPO POLIVALENTE
SITO ALL'INTERNO DELLA CITTADELLA SPORTIVA UNIVERSITARIA CONTRADA ANNUNZIATA.”
COMMITTENTE: Centro Universitario Sportivo Università degli studi di Messina A.S.D.

Data, ____________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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LAVORI A MISURA
1
Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano anche con uso di radar di
01.01.07.001 superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di
sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in
presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di
costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a
cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo,
gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il
prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti
questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni
altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni
particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte
dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonché gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A.. in
terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi
resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate,
di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili
da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW
SOMMANO...

mc

45,00

2
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di
01.01.09.001 consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20
cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo,
compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 mc cadauno, escluse le puntellature
e le sbadacchiature occorrenti, compreso l’innalzamento delle materie a bordo scavo, incluso lo scarriolamento;
compreso altresì l’onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l’impresa). Sono
esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.. all'esterno di edifici
SOMMANO...

mc

9,00

mc

45,00

3
01.02.03

4
02.02.08

Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il
sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, con mezzi
meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito del cantiere. - per ogni mc di scavo
SOMMANO...

Pareti divisori dello spessore totale compreso tra 10 e 14,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica con lamierino
zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due facce con lastre doppie di cartongesso, dello spessore non
inferiore a 13 mm la prima ed a 10 mm la seconda, fissate alla struttura metallica con viti autoperforanti; giunzioni
finite con sigillatura eseguita con idoneo composto ed armata con nastro di fibra di vetro, ma con interposto, fra le
A RIPORTARE
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lastre di cartongesso, un materassino isolante di lana di vetro dello spessore di 45 mm, trapuntato su carta
bitumata, il tutto compreso l’onere della formazione dei vani porta, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte già pronto per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell’intera superficie con gesso
dolce.
SOMMANO...

mq

169,50

5
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104 ),
03.01.02.001 in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza
semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento
puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura: Per opere in fondazione per lavori edili: per opere in fondazione per lavori edili C25/30.
SOMMANO...

mc

39,59

6
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi
03.02.01.002 diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le
eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali: per
strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate
SOMMANO...

kg

1´487,77

Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali,
comprese le armature di sostegno e di controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la
pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a
contatto dei conglomerati.
SOMMANO...

mq

14,40

Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in
opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura e la sigillatura dei giunti
con idoneo prodotto, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta
regola d'arte.
SOMMANO...

mq

44,00

7
03.02.02

8
05.02.01

9
Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo
05.02.05.001 B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176,
costituite da una massa unica, omogenea e compatta, non smaltata o trattata superficialmente, ottenuta
A RIPORTARE
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per pressatura a secco d’impasto atomizzato derivante da miscele di minerali caolinici, feldspati e inerti a
bassissimo tenore di ferro. Le piastrelle debbono avere una resistenza a flessione superiore a 45 N/mm2,
assorbimento d'acqua non superiore al 0,05%, resistenza all'attacco chimico conforme alla norma UNI EN 106,
resistenza all’abrasione non superiore a 120 ÷ 150 mm3, durezza superficiale pari a 7 ÷ 9 Mohs, resistenza allo
scivolamento da R9 a R12 (secondo le norme DIN 51130), resistenza al gelo secondo la norma UNI EN 202,
resistenza a sbalzi termici conforme alla norma UNI EN 104, stabilità colori alla luce conforme alla norma DIN
51094. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche;
la suggellatura dei giunti con idoneo prodotto, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte, ad esclusione del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche
debbono essere accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle 40x40 cm s = 9,5 mm
SOMMANO...

mq

175,20

10
Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia, proveniente da
05.02.06.001 cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di ottima qualità, posto in opera con collanti o malta bastarda compresa la
boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. con elementi di
altezza 8 cm
SOMMANO...

m

187,20

11
Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria
06.01.04.002 A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a
caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo
proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di
accettazione riportati nella Tabella 3 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 3 Traffico Tipo M (urbana),
della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico
per strati di base previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà
compresa all'incirca tra il 3,5 - 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali
devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà
presentare, le seguenti caratteristiche: Stabilità non inferiore a 1000 kg, Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti
residui sui campioni compresi tra 4 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa,
la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa
cationica a lenta rottura (con dosaggio di bitume non inferiore a 0,55 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante
vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il
costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di
sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al
regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di
quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore
SOMMANO... mq/cm

12

54,00

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di
A RIPORTARE
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06.01.06.002 categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS),
confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e
aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai
requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6
Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve
rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993.
La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento
granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela
ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a
300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della
superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione
bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m2), la stesa del conglomerato
mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed
il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di
sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al
regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto
al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non
inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm
di spessore
SOMMANO... mq/cm

13
07.01.01

14
07.01.03

54,00

Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli
e simili, di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere,
zanche, tappi di chiusura ecc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
SOMMANO...

kg

3´014,33

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere
provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il
lavoro completo a perfetta regola d’arte.
SOMMANO...

kg

3´014,33

15
Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3),
08.01.01.001 non a taglio termico, sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013; la verniciatura dovrà
possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo
spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma
UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a
garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta
all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U,
A RIPORTARE
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calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per
zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre
dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I
serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come
indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato, compreso posa in opera e opere
murarie per la formazione delle sedi di alloggio dei serramenti. Sono inclusi la fornitura e la posa in opera dei
vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori:
cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello
regolabile per ogni anta): - Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole.
con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m²/K) con vetri camera 4-6-4
SOMMANO...

mq

15,84

16
Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3),
08.01.03.003 a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere
le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del
film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il
sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al
serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A
(UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata
secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona
climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i ; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà
garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti
dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato
per ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato compreso posa in opera e opere murarie per la
formazione delle sedi di alloggio dei serramenti. Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri.A uno o più
battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste
d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta):
-Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica
complessiva non superiore a 1,7 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon
SOMMANO...

mq

28,50

17
08.01.08

Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3),
non a taglio termico, sezione mm. 45÷55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà
possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo
spessore del film di vernice sia idoneo al tipo di prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la
norma UNI 3952. Il sistema di tenuta all'acqua sarà in battuta. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al
serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A
(UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 3 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata
secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona
climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà
A RIPORTARE
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garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti
dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; accessori (serratura elettrica, maniglia per serratura
su un lato e maniglione sull'altro, cerniere); controtelai in profilo d'acciaio zincato compreso posa in opera e
opere murarie per la formazione delle sedi di alloggio dei serramenti. E' inclusa la fornitura e posa in opera del
pannello multistrato rivestito in alluminio. - Superficie minima di misurazione: m2 2,00 - con trasmittanza termica
complessiva non superiore a 2,1 W/(m²/K)
SOMMANO...

mq

3,96

18
Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), con caratteristiche termoisolanti secondo
08.04.02.001 quanto indicato dal D.lgs. 192/05 all. C punto 4 e s.m.i., per quanto riguarda l'individuazione delle classi minime
riferite alle zone climatiche interessate, con attenuazione acustica secondo quanto dettato dal D.P.C.M. pubblicato in
G.U. del 22/12/97, composti da due cristalli (ove necessario basso emissivi) stratificati incolori da almeno 3 mm per
singolo vetro, tagliati a misura e collegati fra loro con un'intercapedine d'aria o argon di 6-16 mm, compresi
distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. vetro camera 4-6-4 idoneo
per la sola zona climatica A (trasmittanza inferiore o uguale a 3,7 W/( m2 K))
SOMMANO...

mq

28,50

19
Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista
10.01.01.001 levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di
ogni opera muraria necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici orizzontali e verticali escluse le
pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori
per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: botticino,
travertino e simili
SOMMANO...

mq

9,27

Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti
organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli pesanti e speciali additivi atti ad inibire la formazione di
muffe ed alghe. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due
mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO...

mq

682,80

Tinteggiatura per esterni con pittura acril-silossanica a base di farina di quarzo, altamente coprente, di elevata
permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca. Data in opera su superfici
orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e
successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO...

mq

207,94

20
11.01.03

21
11.02.02
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22
12.03.04

Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili
d’acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o fosfatate appositamente stuccate, i
pendini di sospensione, la sigillatura dei giunti con garze a nastro e successiva rasatura degli stessi; e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO...

mq

175,20

23
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in acciaio senza saldatura, con caratteristiche specifiche secondo le
13.01.01.001 norme UNI 10224 e muniti di certificazioni I.G.Q. di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante e
bitumatura semplice interna con giunto a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura elettrica, compresa la fasciatura
dei giunti con uno strato di feltro ed il successivo di tessuto di lana di vetro, entrambi impregnati di miscela
bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento
esterno ove danneggiato, compreso tagli, sfridi, esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. DN 50 mm; acciaio Fe 35; s=2,9 mm; PN
11,5 MPa
SOMMANO...

m

76,00

24
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401
13.07.02.002 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD,
la serie corrispondente alla rigidità SN 4 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato
secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte escluso la
formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 160 mm;
interno 152 mm
SOMMANO...

m

52,00

25
Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata
14.01.03.001 con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di
materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; filo conduttore di fase
in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico. Comprese le tracce
nelle murature, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi la scatola da incasso per parete o
cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a
cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer
SOMMANO...

cad

45,00
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26
Realizzazione di dorsale di alimentazione realizzata con tubazione di tipo incassato con tubazione sottotraccia a parete
14.03.01.002 o pavimento, a partire dal quadro di alimentazione, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo
pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque dimensionato per garantire la perfetta sfilabilità;
fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17, di sezione proporzionata all’interruttore posto a
protezione della linea, compreso il conduttore di protezione. Comprese le cassette rompitratta e le cassette di
derivazione da incasso per ogni ambiente, le tracce nelle murature, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro
successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Dorsale
misurata dal quadro elettrico fino alla cassetta di distribuzione del locale più distante alimentato dalla dorsale. Per ogni
interruttore di partenza. linea 2x4mm²+T
SOMMANO...

m

25,00

27
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in
14.03.17.031 HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla
Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3,
norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda,
morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 3x25mm²
SOMMANO...

m

25,00

28
Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di distribuzione, monoblocco o in kit, di tipo
14.04.01.002 modulare costituito da armadi con struttura in lamiera di acciaio zincata a caldo di spessore minimo 15/10 di mm,
pannelli in lamiera di acciaio decapata con spessore minimo 12/10 di mm, piastre in lamiera d’acciaio zincato a
caldo spessore minimo 20/10mm e porte, quando presenti, in lamiera d’acciaio decapata spessore 15/10mm se di tipo
piano pieno e con cristallo temperato sp. 4mm incollato all’interno se di tipo a vista. Sono compresi i
pannelli pieni o modulari, le piastre di fondo sia cieche che areate, le guide DIN, i vano cavi laterali, le morsettiere e
le barra di terra. E’ compreso inoltre l’onere dei cablaggi interni in cavo (fino a 160A) e/o con barratura in rame con
sezione dei rame minima 2A/mm² in base agli assorbimenti stimati e comunque con sezione minima 2,5mm².
Sono inoltre comprese e compensate le occorrenti forature per il fissaggio, alloggiamento ecc. delle apparecchiature da
porre in opera, con fornitura di eventuali vite e bulloni di fissaggio e dei materiali isolanti occorrenti, le targhette di
identificazione dei conduttori, i capicorda, e le targhette serigrafate. A lavoro ultimato le apparecchiature montate
dovranno essere facilmente asportabili senza danneggiare le cablature di altri apparecchi. La forma di segregazione
dovrà essere almeno 2. Sono infine comprese le opere murarie per il fissaggio, le zanche, i ganci e quant’altro
necessario per dare i quadri perfettamente in opera Il quadro finito dovrà essere etichettato e marcato CE in modo
visibile e leggibile, e corredato dalla dichiarazioni di conformità CE in base alla Norma EN 61439-X, dal fascicolo
tecnico con allegato le prove effettuate e lo schema elettrico di dettaglio, e dai manuali d’uso e manutenzione.
Per superficie frontale interna al metro quadro (LxH). per profondità fino a 250mm e corrente nominale oltre 160A
SOMMANO...

m²

1,00

29
Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo
14.04.05.009 modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla
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Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni
accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di
interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori] Icn=6 kA curva C - 1P+N da 10 a 32 A
SOMMANO...

cad

24,00

30
Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio tipo
15.01.04.002 saliscendi e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compreso rosoni, opere murarie, i collegamenti
ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. delle dimensioni di 80x80 cm
SOMMANO...

cad

4,00

Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con
troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a
pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e
fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO...

cad

5,00

Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm
circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e
collocazione di cassetta esterna di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il
pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, il collegamento al
punto di adduzione d’acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.
SOMMANO...

cad

4,00

Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a
scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO...

cad

3,00

Fornitura e collocazione di piantana per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della
D.L. e della lunghezza di 180 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola e fissato alla parete e al pavimento.
SOMMANO...

cad

3,00

31
15.01.05

32
15.01.08

33
15.03.07

34
15.03.09
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35
Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a
15.04.01.002 passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per l’identificazione utenza e
raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura
tracce ed attraversamenti di piccola entità) ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone
cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto d’acqua: con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm
SOMMANO...

cad

40,00

36
Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb),
15.04.09.003 strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità
(PEAD), per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento idonei per trasporto di
acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme UNI 10954 - classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono
le seguenti: conduttività termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m K, temperatura
d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono
altresì compresi: la formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con sistema di pressatura e/
o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 26x20 mm
SOMMANO...

m

50,00

37
Fornitura e collocazione di collettore solare per produzione di acqua calda avente le seguenti caratteristiche: superficie
24.01.01.004 lorda da 2,5 m2; superficie di apertura 2,2 m2; superficie effettiva assorbitore da 2,15 m2; assorbitore in rame
strutturato per il massimo rendimento con finitura selettiva; assorbimento energetico non inferiore al 95%; emissione
non superiore al 5%; tubazioni in rame saldate ad ultrasuoni sulla piastra per il trasferimento del liquido termovettore
acqua-glicole collegate a 2 collettori in rame; attacchi idraulici da 1"; isolamento in lana di roccia di spessore non
inferiore a 50 mm; isolamento laterale; vasca di contenimento in alluminio stampata in un unico pezzo per garantire
affidabilità e tenuta; vetro temperato di sicurezza antiriflesso e antigrandine da almeno 3,2 mm; guarnizione in epdm
in unico pezzo; pozzetto in rame per sonda di temperatura; temperatura massima non inferiore a 230 °C; pressione
massima di esercizio non inferiore a 10 bar; conforme alle norma EN12975. Compreso il tiro in alto, i mezzi di
sollevamento, l'installazione su appositi supporti incluso materiale di fissaggio ed opere murarie, collegamento
idraulico, collegamenti elettrici, la prova di tenuta, la pulizia e quanto altro occorra per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte. sistema composto da n. 4 collettori solari installato su copertura piana o inclinata
compresa l'installazione del kit relativo su struttura predisposta
SOMMANO...

cad

1,00

38
Fornitura e collocazione di boiler a doppia serpentina per produzione di acqua calda ad uso sanitario da inserire in
24.01.04.004 impianti solari avente le seguenti caratteristiche: struttura in acciaio verticale, vetrificata internamente in doppia mano
a 875°C; doppio serpentino ad elevata efficienza e superficie di scambio; coibentazione in poliuretano espanso a
cellule chiuse di spessore non inferiore a 50 mm privo di CFC; rivestimento con guaina in PVC; flangia di ispezione e
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pulizia dell'accumulo posizionata lateralmente; pozzetti porta-sonde; anodo di magnesio a protezione delle corrosioni.
Compresi il tiro in alto, i collegamenti idraulici ed elettrici, gli accessori di montaggio e fissaggio, le necessarie
opere murarie e quanto 'altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. boiler 500 l
avente serpentino inferiore 1,75 m2 resa termica 52 kW (salto termico 35°C e primario a T=80°C); serpentino
superiore 0,9 m2 resa termica 30 kW (salto termico 35°C e primario a T=80°C); pressione massima di
esercizio 8 bar.
SOMMANO...

cad

1,00

Fornitura e collocazione di kit preassemblato per la circolazione fluido termovettore in impianti solari composto da:
circolatore a rotore bagnato avente le seguenti caratteristiche: motore a 3 velocità monofase; portata
acqua alla massima velocità 0,5 - 2,0 m3/h; prevalenza 6,5 - 5 m c.a.; assorbimento elettrico massimo 250 W;
valvole di sezionamento impianto; gruppo di riempimento; manometri; termometri su mandata e ritorno; guscio
termo-isolante preformato; valvola di sicurezza 1/2" 6 bar; valvole di sfiato; regolatore e misuratore di portata;
tubazioni e raccorderia in ottone. Compresi i collegamenti idraulici ed elettrici, le staffe, i supporti, i pezzi speciali, la
condotta di scarico della valvola di sicurezza, le necessarie opere murarie e quanto altro occorra per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO...

cad

1,00

40
Fornitura e collocazione di caldaia murale a gas a condensazione a camera stagna e a tiraggio forzato per impianto di
24.02.11.001 riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, costituita da: - mantello esterno in lamiera, assemblati in modo da
permettere una facile accessibilità alla caldaia; - bruciatore gas modulante; - accensione automatica e controllo a
ionizzazione di gas; - scambiatore di calore fumi/acqua; - camera di combustione a struttura metallica rivestita e
protetta; - ventilatore di estrazione fumi a velocità variabile; - trasduttore di pressione differenziale per il controllo
della velocità del ventilatore; - scambiatore sanitario; - gruppo di distribuzione idraulica con by-pass automatico,
valvola a tre vie elettrica e flussostato di attivazione sanitaria; - termostato per la regolazione dell'acqua; - sonde
caldaia di tipo NTC; - prese per analisi della combustione; - sistema antigelo; - sistema antibloccaggio del circolatore e
delle valvole a tre vie; - termostato limite; - pressostato di acqua di minima; - pressostato per controllo portata ariafumi; - circolatore ad alta prevalenza con separatore di aria; - vaso di espansione circuito caldaia; - grado di protezione
elettrica IPX5D; - interruttore termico automatico di regolazione; - interruttore termico automatico di blocco; pressostato di blocco; - termometro con pozzetto per il termometro di controllo; - manometro con flangia per il
manometro di controllo; - valvole gas completa di stabilizzatore e lenta accensione; - valvola sfogo aria. Compreso la
fornitura in opera del condotto coassiale di scarico gas, il collegamento alla rete elettrica, alla rete idrica, alla rete
combustibile, alla canna fumaria, la raccorderia, le opere murarie per il fissaggio a muro ed i ripristini e quanto altro
occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. - potenza termica nominale 24 kW (80°/60°); potenza termica ridotta 2,4 kW; - rendimento utile a Pn max non inferiore al 96% (80°/60°); - rendimento utile a Pn
parzializzata al 30% non inferiore al 100%; - potenza termica nominale sanitario 25 kW; - pressione max di esercizio
di riscaldamento 3 bar; - pressione max di esercizio sanitario 6 bar; - temperatura max ammessa 80°C - producibilità
acqua calda sanitaria (DT=25°C) non inferiore a 14 l/min portata termica nominale 25 kW;
SOMMANO...

cad

1,00

39
24.01.06
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41
Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e
26.01.01.001 controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il
carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole
ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio
sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro
onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso
l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane: munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del
D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio
SOMMANO...

mq

259,20

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e
lo scarico al deposito: - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base
SOMMANO...

mq

259,20

Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete
elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch’esso
zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato, ancorato alla
pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali
controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO...

mq

100,00

SOMMANO...

cad

6,00

45
Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø 8 mm con estremità cucita e con manicotto : lunghezza 10 m
26.01.45.001
SOMMANO...

cad

2,00

42
26.01.03

43
26.01.29

44
26.01.43

46
AP01

Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vita 30 m)

Pannello armato del tipo Divisorio Plastbau dello spessore pari a 10cm, stampato in continuo e realizzato da elementi
monolitici cavi in polistirene espanso sinterizzato (EPS) Euroclasse 100, autoestinguente, classe di reazione al fuoco E
, coestruso con due anime d’acciaio in continuo, profili a Z spessore 8/10 in lamiera zincata rullata a freddo, DX51D+
Z140, ad interasse di 30cm ,(due per ogni pannello), atti al fissaggio di pannelli di finitura a secco mediante viti, e
forata per consentire il passaggio degli impianti elettrici in orizontale . La larghezza degli elementi è di cm 60 e l’
altezza a misura di progetto pari all’interpiano, e lo spessore di 10 cm escluso la finitura. Gli elementi, prodotto a
marchio CE realizzato in regime di qualità ISO 9001 e ISO 14000, consentiranno di raggiungere un valore di
A RIPORTARE
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conduttività termica iniziale = 0,036, resistenza a compressione al 10% 197 kpa. Compresi e compensati nel prezzo,
tagli speciali, il montaggio della lattoneria ,( U alte e L basse), la lattoneria per il bloccaggio e quant’altro occorre per
dare l’opera a perfetta regola d’arte , escluso rivestimenti per finiture interne ed esterne.
SOMMANO...

47
AP02

48
AP03

49
AP04

50
AP05

51
AP06

52
AP09

mq

207,94

Fornitura e posa in opera tunnel solare per tetti piani tipo VELUX o equivalente costituito captatore esterno i
poliuretano, vetro temperato autopulente, raccordo integrato, diffusore intern, cordnice di finitura plafoniera compreso
ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte
SOMMANO... cadauno

3,00

Fornitira e posa in opera di linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi il
montaggio con tutto ciò che occorre per realizzarla;; il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni
per l’installazione, per l’uso e la manutenzione; . Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002.
Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 20,00.
SOMMANO...

cad

1,00

Fornitura e collocazione di scossalina in lamiera di alluminio spessore 7/10 mm preverniciata color testa di moro o
color rame, dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm compreso tasselli per il fissaggio con corpo in materiale
plastico e viti in acciaio zincato, cappellotti a copertura in lamiera della stessa natura, piegatura, tagli, sfridi occorrenti
per la sagomatura dello sviluppo anche ad andamento curvo, compreso ogni onere e magistero necessari per dare il
lavoro completo a perfetta regola d'arte
SOMMANO...

m

59,80

Fornitura e posa in opera di pluviali in lamiera di alluminio spessore 7/10 mm preverniciata color testa di moro o
color rame, del diametro di 100 mm compreso tasselli per il fissaggio con corpo in materiale plastico e viti in acciaio
zincato, cappellotti a copertura in lamiera della stessa natura, piegatura, tagli, sfridi occorrenti , compreso ogni onere e
magistero necessari per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte
SOMMANO... cadauno

8,00

Fornitura e posa in opera di Maniglione antipanico tipo Savio "CIRCEO" per uscita di emergenza con barra verde o
rossa da cm 118, piastra di ancoraggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO... cadauno

12,00

Rasatura supporto esistente mediante applicazione di rasante a base di leganti minerali, copolimeri acrilici
alcaliresistenti, sabbie silicee a granulometria calibrata, inerti micronizzati ed additivi specifici vari da impastare con
acqua nel rapporto in peso un sacco da 25 Kg con ciirca 5.5 Lt. di acqua. Adatto all'impiego come rasante su cappotto,
A RIPORTARE
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53
AP12

54
AP13

55
AP14

56
AP15

da applicare in tre mani con fratazzo inox ed annegamento di rete in fibra di vetro apprettata per armatura del
rivestimento; l'ultima mano dovrà essere finita con fratazzo in spugna. Esclusi i ponteggi e compreso ogni altro onere
e magistero necessari per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte
SOMMANO...

a

207,94

Controfodera con lastra di gesso dello spessore non inferiore a 13 mm. fissata a mezzo di viti autoperforanti su
intelaiatura metallica di lamierino zincato dello spessore di 6/10 mm, giunzioni sigillate con apposito composto ed
armate con nastro di fibra di vetro, ma con interposto fra la muratura e la controfodera di gesso un materassino
isolante di lana di vetro dello spessore di 45 mm e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
e già pronto per la tinteggiatura.
SOMMANO...

mq

168,60

Lastra metallica Multistrato colore verde , marchiata CE secondo UNI EN 14782 Appendice A; conforme UNI EN
508-1 Appendice B, costituita da una lamiera di acciaio zincato strutturale (EN 10346) dello spessore di mm 0,50,
protetta nella faccia superiore da un rivestimento termoplastico (dello spessore di circa mm 1,5) anticorrosivo ed
insonorizzante e da una lamina in alluminio naturale (ovvero di alluminio preverniciato, ovvero di rame
elettrolitico), e nella faccia inferiore da un primer e da una lamina di alluminio naturale. I rivestimenti
esterni avvolgono i bordi laterali delle lastre per tutta la lunghezza per garantirne la protezione. Per assicurare la
stabilità nel tempo delle caratteristiche prestazionali, la protezione con funzione anticorrosiva e insonorizzante,
dello spessore di circa mm 1,5, è posizionata sull’estradosso della lamiera. L’elemento di copertura assicura i
seguenti requisiti prestazionali: • Reazione al fuoco: Classe B-s1, d0 (UNI EN 13501-1; EN 13823; EN ISO
11925-2) • Comportamento al fuoco esterno: Classe BRoof T3 (UNI EN 13501-5; UNI CEN/TS 1187) • Durabilità
- Resistenza alla corrosione in nebbia salina: 3000 ore (ISO 9227) • Durabilità - Resistenza all’umidità: 3000 ore
(EN ISO 6270-1) • Durabilità - Resistenza all’anidride solforosa: 45 cicli (EN ISO 6988) • Potere fonoisolante: 28
dB (UNI EN ISO 140-3) • Potere di attenuazione sonora del rumore generato da pioggia battente: Il prezzo è
comprensivo di accessori per il fissaggio, colmi, scossaline e quanto altro occorre per dare l'opera finita e a perfetta
regola d'arte. con acciaio spessore 0,5 mm
SOMMANO...

mq

175,20

Oneri per la progettazione dei quadri elettrico intero box spogliatoio, la realizzazione di tutti gli schemi elettrici
necessari, i calcoli elettrici, le planimetrie, computo metrico e quanto necessario anche se non incluso nella precedente
lista.
SOMMANO... a corpo

1,00

Fornitura e posa in opera corpi illuminanti costituiti da neon a Tubo LED T8 120cm 18W Bianco Freddo 6000K
compreso tasselli per il fissaggio con corpo in materiale plastico e viti in acciaio zincato, compreso ogni onere e
magistero necessari per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte
SOMMANO... cadauno

20,00
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57
AP16

58
AP17

Fornitura e posa in opera di lampade di emergenza a led 8 h compreso tasselli per il fissaggio con corpo in materiale
plastico e viti in acciaio zincato, compreso ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro completo a perfetta
regola d'arte
SOMMANO... cadauno

15,00

Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di pozzetto prefabbricato costituito da pareti e fondo in cls
vibrato predisposto per chiusino in polipropilene compreso nel prezzo. Dimensioni esterne 50x50x50 cm pareti
spessore 5 cm dato in opera su magrone di livellamenti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte
SOMMANO... cadauno

10,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

T O T A L E euro

(diconsi euro - in lettere)
Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)
Data, __________
IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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