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IL TECNICO



D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

DEMOLIZIONI, SCAVI E MOVIMENTI
TERRA

Nr. 1 A-01
RIMOZIONE  INFISSI.  Esecuzione  della
rimozione  di  serramenti  interni  o  esterni  di
qualsiasi  tipo,  materiale  e  dimensione.  Nel
prezzo  è  compresa  la  formazione  di
impalcati,  ponteggi,  coprifili,  controcassa,
vetri,  accatastamento  entro  l'area  di  cantiere
del  materiale  riutilizzabile,  trasporto  a
discarica del  materiale  di  risulta,  indennità di
discarica. La tempistica della rimozione degli
infissi  esistenti  dovrà  essere  concordata  con
RUP e DL al fine di non arrecare interferenze
con  il  normale  svolgimento  delle  attività
didattiche. Si dovranno comunque usare tutti
gli  accorgimenti  necessari  a  proteggere  i
locali  oggetto  di  intervento  dai  fenomeni
atmosferici, nonchè dall'intrusione di persone
non addette ai lavori.
finestre (*par.ug. = (1,80*2,30)+(1,80*1,80)) 7,38 7,380
porta interna (*par.ug. = 0,90*2,30) 2,07 2,070

Sommano mq. 9,450 10,00 94,50

Nr. 2 A-02
RIMOZIONE/RIUTILIZZO DAVANZALI ERTE
IN  PIETRA.  Rimozione  di  davanzali  esterni
ed erte perimetrali  in pietra naturale eseguita
a mano o con mezzo meccanico adeguato al
fine  di  recuperare  le  pietre  integre  e
successivo  riutilizzo  nella  nuova  porta  con
uscita  di  sicurezza  a  sud  dell'edificio
esistente.  Nel  prezzo  è  compreso  il  taglio
degli  elementi  recuperati  per  il
completamento  della  cornice,  opere  e
assistenze  murarie,  incollaggio  degli
elementi,  e  quan'altro  necessario  per  dare
l'opera finita a regola d'arte. Misura riferita ai
ml di rimozione ma nel prezzo si tenga conto
che i ml da riutilizzare saranno 9,00 ml.
davanzale finestre precedentemente rimosse
(*par.ug. = (1,80*4)+(2,30+1,80)*2) 15,40 15,400

Sommano ml. 15,400 30,00 462,00

Nr. 3 A-03
DEMOLIZIONE IN BRECCIA. Demolizione in
breccia  a  sezione  obbligata  di  muratura  in
elevazione  in  laterizio  o  misto  pietrame
(escluso  conglomerato  cementizio)  di
spessore  variabile  da  cm.  25  a  cm.  50,
compresi  intonaci  ed  isolanti,  eseguita  a
mano, con punta e mazzetta o con l'ausilio di
martello  pneumatico  adeguato  per  la
formazione  di  nuove  luci  di  porte  e  finestre.
Nel prezzo sono compresi:
-  ponteggi  o  cavalletti  di  servizio  nonchè
puntellamento  della  muratura  e  del  solaio
soprastante il foro;
-  carico  e  il  trasporto  a  pubbliche  discariche
autorizzate  del  materiale  di  risulta  nonchè
oneri di discarica;
-  formazione  di  spallette  e  tamponamenti
laterali in blocchi di laterizio;
-  ripresa  degli  intonaci  danneggiati  dalle
lavorazioni, nel caso di intonaci esterni (porta
per  uscita  di  sicurezza  a  sud)  dovrà  essere
riprodotta  la  stessa  finitura  superficiale  e  la
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

stessa  scanalatura  che  incornicia  tutte  le
aperture esistenti;
-  tinteggiatura  delle  lacune   e  delle  parti
danneggiate  dalle  lavorazioni,  riproducendo
la  stessa  tonalità  dell'esistente  con  la  quale
dovrà integrarsi  perfettamente al  fine di  dare
una superficie continua ed omogenea;
-  ogni  altro  onere  per  dare  l'opera  finita  a
regola d'arte avendo cura di non danneggiare
le  finiture  che  dovranno  rimanere  in  opera,
compreso  il  ripristino  delle  parti
eventualmente compromesse.
trasformazione di finestra esistente in porta
attraverso la demolizione del muro nella parte
inferiore, per il collegamento con la mensa
(*par.ug. = 1,80*0,30*0,35) 0,19 0,190
trasformazione di finestra esistente in porta
attraverso la demolizione del muro nella parte
inferiore, per formazione di uscita di
sicurezza (*par.ug. = 1,80*0,90*0,35) 0,57 0,570
ingrandimento porta refettorio esistente
(*par.ug. = 0,90*2,30*0,25) 0,52 0,520

Sommano mc. 1,280 90,00 115,20

Nr. 4 A-04
RIMOZIONE  BATTISCOPA  E  MATERIALE
PLASTICO  DI  RIVESTIMENTO  DI
PAVIMENTI.  Rimozione  del  battiscopa  e  del
rivestimento di pavimenti in materiale plastico
dalle  aule,  compreso  il  carico,  trasporto  e
scarico  del  materiale  di  rifiuto  alle  pubbliche
discariche,  l'indennità  di  discarica,  la  pulizia
del  massetto  di  sottofondo  manualmente  o
con idoneo mezzo meccanico  ed ogni  onere
necessario a rendere quest'ultimo idoneo alla
successiva  posa  di  un  nuovo  rivestimento
similare.  La  rimozione  dovrà  essere
concordata  con  RUP  e  DL  al  fine  di  non
arrecare  interferenze.  I  lavori  dovranno
essere  svolti  con  cautela  al  fine  di  non
danneggiare  le  opere  per  le  quali  non  sono
previste  lavorazioni.  Ogni  danneggiamento
dovrà  essere  riparato,  così  come  eventuali
distacchi,  dovuti  alle  lavorazioni,  di  materiale
plastico  dalle  pareti,  dovranno  essere
ripristinati.
 (*par.ug. =
47,61+45,50+45,50+45,50+45,50+64,40) 294,01 294,010

Sommano mq. 294,010 10,00 2.940,10

Nr. 5 A-05
DEMOLIZIONE  MARCIAPIEDI.  Demolizione
di  marciapiedi  formati  da  caldana  in
calcestruzzo armato dello spessore massimo
di  cm.  15,  compresi  massetti  liscianti  sabbia
cemento  ed  eventuali  rivestimenti  in  pietra  o
ceramica,  eseguita  a  mano  con  punta  e
mazzetta  o  con  martello  pneumatico
adeguato,  compreso  carico  e  trasporto  a
pubblica discarica autorizzata del materiale di
risulta  e  compreso  l'onere  di  discarica.
Compresa  eventuale  ripresa  degli  intonaci
danneggiati  dalle  lavorazioni,  dovrà  essere
riprodotta  la  stessa  finitura  superficiale,  e  la
tinteggiatura  riproducendo  la  stessa  tonalità
dell'esistente  con  la  quale  dovrà  esserci
perfetta  integrazione  al  fine  di  dare  una
superficie continua ed omogenea.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Pagina 2

architetto Alessio Gri computo mensa esecutivo_1

R I P O R T O 556,50

A  R I P O R T A R E 3.611,80



D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
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rimozione marciapiede lato est e sud della
scuola esistente in corrispondenza della
nuova mensa e della rampa per l'uscita di
sicurezza (*par.ug. =
(11,35*0,80)+(14,05*0,80)) 20,32 20,320

Sommano mq. 20,320 9,00 182,88

Nr. 6 A-06
RIMOZIONE  ASFALTO.  Rimozione  di
pavimentazione  bituminata  con  idoneo
mezzo  meccanico  per  uno  spessore  di  cm.
10.  Compresa  nel  prezzo  rimozione  di
cordonata, trasporto a pubblica discarica con
relativi oneri del materiale di risulta. 
piazzale e vialetto di accesso pedonale alla
scuola (*par.ug. =
(5,94+17,48)*3,00+(7,92*22,15)+(2,57*1,81)+
(1,78*2,49)+(5,16*9,61/2)+(3,84*0,48/2)) 280,49 280,490

Sommano ml. 280,490 1,20 336,59

Nr. 7 A-07
SCAVO  DI  SBANCAMENTO.  Esecuzione  di
scavo  di  sbancamento  a  sezione  aperta  per
profondità  fino  a  2  m,  in  terreno  di  qualsiasi
natura  e  consistenza,   per  la  formazione  di
splateamenti  per  l'impostazione  di  platee  e
fondazioni  di  edifici,  da  eseguirsi  con  idonei
mezzi  meccanici,  compreso  lo  sterro  di
arbusti  e  ceppaie,  l'aggottamento  delle
acque,  le  eventuali  sbadacchiature  e
puntellazioni delle pareti, la conservazione ed
il  mantenimento  di  eventuali  costruzioni
sotterranee quali tubazioni, condutture di ogni
genere,  cavi,  opere  d'arte,  la  formazione  di
pendenze,  se  prescritte,  il  carico  e  trasporto
nell'ambito  del  cantiere  dell'idoneo  materiale
di  risulta,  perfettamente  sagomato  e
compattato, compreso deposito ed eventuale
viabilità  provvisoria  di  cantiere.  Si  dovrà
accumulare  il  terreno  vegetale
separatamente dalla ghiaia da riutilizzare per
i riempimenti assieme al materiale arido (tout
venant)  mancante  computato  a  parte,  il
materiale ritenuto non idoneo da RUP e DL al
riutilizzo,  dovrà  essere  smaltito  in  pubblica
discarica,  compreso carico,  trasporto  e  oneri
di  discarica.  Alla  luce  dello  stato  di  fatto,
compresi  oneri  derivanti  dall'adiacenza  dello
scavo  alla  scuola  esistente,  alla  presenza  di
essenze arboree da tutelare in prossimità ma
comunque esterne all'area,   ed alla presenza
della  rete a fibre ottiche e della  rete elettrica
interrati  alle  quali  prestare  particolare
attenzione  così  come  meglio  evidenziato
negli  elaborati  grafici.  Compresi  eventuali
adempimenti burocratici previsti dalla legge in
vigore in materia di terre e rocce da scavo.
scavo per la realizzazione delle fondazoni
della rampa per l'uscita di sicurezza
(profondità di scavo -1.00 ml) (*par.ug. =
13,25*2,70*1,00) 35,78 35,780
scavo per la realizzazione delle fondazioni
della mensa (profondità di scavo -1.00 ml)
(*par.ug. =
((15,35*18,90)+(13,55*2,53)+(1,80*2,53/2))*1
,00) 326,67 326,670
scavo per la realizzazione della fondazione
per la rampa carrabile a nord (profondità di
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

scavo -1,00 ml) (*par.ug. =
((5,00*6,23)+(1,91*3,42/2)+(2,06*1,44/2)+(1,5
4*1,82))*1,00) 38,70 38,700

Sommano mc. 401,150 11,00 4.412,65

Nr. 8 A-08
PREPARAZIONE  TERRENO.  Esecuzione
della preparazione del  terreno superficiale,  a
sezione  ampia,  per  profondità  fino  a  50  cm,
compreso  lo  sterro  di  arbusti  e  ceppaie,  il
carico  e  trasporto  a  deposito  temporaneo  in
terreni  nell'ambito  del  cantiere  od  adiacenti
del materiale recuperabile, il trasporto, carico
e  scarico  alle  pubbliche  discariche  con  la
relativa  indennità  del  materiale  eccedente  o
non  idoneo  al  reimpiego.  Considerare
interventi  diretti  su  strato  vegetale  per  circa
30  mq,  il  rimanente  intervento  ricade  in
corrispondenza  dell'area  attualmente
asfaltata.
Preparazione per nuovo sottofondo di
piazzale e viale di accesso alla scuola
(*par.ug. =
((5,94+22,30)*4,00+(6,25*8,35)+(9,50*8,35/2)
*2+(6,77*4,27)+(1,25*5,57/2)+(15,75*2,38)+(
5,59*1,35/2)+(6,18*4,11)+(3,20*1,90))*0,45) 157,32 157,320

Sommano mc. 157,320 8,00 1.258,56

Nr. 9 A-09
TRASPORTO E STESA TERRENO. Carico e
trasporto  in  cantiere  del  terreno  proveniente
dagli scavi e precedentemente accatastato in
deposito provvisorio in loco per ritombamenti
di  terra  lungo  la  muratura  perimetrale,
compresa la formazione di rampe di raccordo
tra la quota di pavimento finito della mensa a
+57  cm  e  la  quota  0  del  giardino,  mediante
cilindratura del  terreno di  riporto ogni  cm. 30
di  spessore.  Compreso  lo  stendimento,  il
costipamento e la formazione della pendenza
necessaria, il tutto per dare un lavoro finito a
regola  d'arte  e  rendere  la  superficie  adatta
alla semina dell'erba. Eventuali eccedenze di
terreno  proveniente  dagli  scavi  dovranno
essere  utilizzate  nel  giardino  esistente  per
ricoprire  avvallamenti  o  rettificare  la
superficie.
ritombamenti mensa (*par.ug. =
(((15,35*18,90)-((2,60*2,60)+(11,25*17,50)+1
,26*1,30)+(8,70*1,30)))*1,00) 96,15 96,150
ritombamenti contro rampa per uscita di
sicurezza lato sud scuola esistente (*par.ug.
=
((13,25*1,20)+(1,50*1,00)+(1,50*1,15))*1,00) 19,13 19,130
ritombamenti per rampa carrabile a nord
(*par.ug. = (16,94+11,35)*1,00) 28,29 28,290
formazione rampe di raccordo con terreno del
giardino, altezza media 30 cm (*par.ug. =
((4,00*5,69/2)+(5,41*4,00)+(3,69*1,94/2)+(3,5
6*3,69)+(6,59*2,50)+(11,57*4,00)+(1,90*21,6
0)+(1,50*2,63)+(2,71*6,34)+(2,20*4,88/2)+(1,
73*4,88/2)+(1,72*4,07)+(2,28*4,07/2)+(4,00*4
,18)+(9,88*4,00)+(3,12*3,10))*0,30) 78,54 78,540

Sommano mc. 222,110 22,00 4.886,42

Nr. 10 A-10
DISSODAMENTO  E  SEMINA  AIUOLE.
Fresatura  del  terreno  precedentemente
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI
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trasportato  nelle  aiuole,  livellamento,
dissodamento  con  macchinari  da
giardinaggio  dei  sassi  di  grossa  pezzatura,
carico  e  trasporto  in  discarica  degli  stessi,
con  relativa  indennità,  concimazione  del
terreno, semina e primo sfalcio.
 (*par.ug. =
(4,00*5,69/2)+(5,41*4,00)+(3,69*1,94/2)+(3,5
6*3,69)+(6,59*2,50)+(11,57*4,00)+(1,90*21,6
0)+(1,50*2,63)+(2,71*6,34)+(2,20*4,88/2)+(1,
73*4,88/2)+(1,72*4,07)+(2,28*4,07/2)+(4,00*4
,18)+(9,88*4,00)+(3,12*3,10)) 261,80 261,800

Sommano mq. 261,800 20,00 5.236,00

Nr. 11 A-11
RIPORTI  IN  MATERIALE  MISTO  DI  CAVA.
Esecuzione  di  riporti,  mediante  fornitura  e
posa  in  opera  di  materiali  misti  granulari,
costituiti  da ghiaia,  detrito e frantumato arido
provenienti  da  cave  di  prestito  o  alvei  di
torrente,  per  formazione  di  ritombamenti,
sottofondi,  rilevati,  rialzi,  compresa  la  pulizia
e sistemazione del fondo, l'indennità di cava,
il  carico, trasporto e lo scarico a piè d'opera,
le  eventuali  correzioni  granulometriche  e
stabilizzazioni,  la  stesura  e  compattazione
per strati di 30 cm massimi, la sagomatura, la
compattazione con adeguati mezzi meccanici
sino  al  raggiungimento  del  costipamento
prescritto.  Da  utilizzare  in  aggiunta  al
materiale  arido  depositato  in  loco  e
recuperato  dalle  precedenti  operazioni  di
scavo che dovrà essere messo in opera negli
strati più profondi del rilevato.
sotto rampa per uscita di sicurezza lato sud
edificio esistente (*par.ug. =
(1,20*2,80*1,42)+(1,20*8,00*1,14)) 15,72 15,720
sotto rampa carrabile lato nord mensa
(*par.ug. = 21,71*1,05) 22,80 22,800

Sommano mc. 38,520 28,00 1.078,56

Nr. 12 A-12
ABBATTIMENTO  ALBERI.  Abbattimento  di
alberi  di  piccola  taglia  di  qualunque essenza
e  qualunque  ubicazione  in  zone  piane,
secondo  le  disposizioni,  le  precauzioni  e  le
modalità  imposte  dalla  committenza.  Nel
prezzo è compreso ogni onere, l'eliminazione
della  ramaglia,  tronco  e  fogliame,  il  carico,  il
trasporto  e  lo  scarico  alle  pubbliche
discariche  con  relativa  indennità.  Per  alberi
aventi tronco con diametro fino a 40 cm.
in corrispondenza del viale sul parco esterno
alla scuola 1,00 1,000

Sommano cad 1,000 75,00 75,00

CONGLOMERATI

Nr. 13 C-01
MAGRONE.  Conglomerato  cementizio  dello
spessore  medio  di  cm.  10  (senza  l'ausilio  di
casseri) dosato a 300 kg di cemento per mc.,
tipo  Rck  15  N/mmq,  classe  esposizione  UNI
11104:XC2,   resistenza  compressione  C
12/15,  rapporto  a/c  0.60,  gettato  anche  in
presenza di acqua, compreso l'aggottamento
della  stessa,  confezionato  con  inerti  lavati
nelle dosi  di:  mc. 0.400 di  sabbia,  mc. 0.800
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di ghiaia per impasti magri di fondazione.
per fondazioni mensa (*par.ug. =
(((2,07*3,50)+(12,15*17,90))-((1,10*0,97)+((3,
45+5,10)*(0,65+4,05+2,95+3,40+0,65))))*0,1
0) 12,36 12,360
per fondazioni di contenimento e sostegno
della rampa carrabile a nord (*par.ug. =
(1,30+10,95+2,09+4,79+3,61+2,05+5,85+1,9
5+5,88+2,70)*0,70*0,10) 2,88 2,880
per fondazioni di contenimento e sostegno
del marciapiede lato ovest (*par.ug. =
(0,76+1,30+7,70)*0,70*0,10) 0,68 0,680
per fondazioni di contenimento e sostegno
della rampa per l'uscita di sicutezza lungo il
lato sud scuola esistente (*par.ug. =
(1,35*2+10,80)*0,70*0,10) 0,95 0,950

Sommano mc. 16,870 100,00 1.687,00

Nr. 14 C-02
FONDAZIONI.  Getto  di  calcestruzzo,  come
da progetto strutturale a firma dell'Ing. Marco
Geromin,  C  25/30  (Rck  30  N/mmq),  classe
esposizione  UNI  11104:XC2,  rapporto  a/c
0.60,  classe  di  consistenza  S4  (fluida),  max
diamm  inerti  20  mm,  controllo  accettazione
TIPO  A,  per  la  formazione  di  fondazioni
armate,  dosato  a  300 kg/mc di  cemento  tipo
32.5  R,  con  l'ausilio  di  casseri,  armo  e
disarmo  degli  stessi  ed  ogni  onere  per  dare
l'opera finita a regola d'arte, confezionato con
inerti  lavati,  mc. 0.400 di sabbia e mc. 0.800
di ghiaia. Compreso tracciamento su modine
in  legno  ad  opera  dell'impresa  appaltatrice.
Nel prezzo è escluso il ferro tondino che sarà
computato  a  parte,  da  calcoli  forniti
dall'ingegnere strutturale. Incluso il  getto e la
conservazione  in  cantiere,  secondo  quanto
previsto dalle normative vigenti, dei cubetti di
calcestruzzo necessari alle prove materiali da
eseguirsi  a  carico  della  ditta  appaltatrice.  Si
precisa  inoltre  che  48  ore  prima  della
realizzazione  di  qualunque  getto  dovrà
essere  contattato  l'Ingegnere  strutturista
Marco  Geromin,  per  la  verifica  delle
armature.
fondazioni per la mensa 67,10 67,100
fondazioni per il contenimento e sostegno
della rampa carrabile (*par.ug. =
((1,30+10,95+2,09+4,79+3,61+2,05+5,85+1,9
5+5,88+2,70)*0,50*0,40)+1,30*0,81*0,30+10,
95*0,72*0,30+2,09*0,77*0,30+4,79*0,66*0,30
+3,61*0,50*0,30+2,05*0,35*0,30+5,85*0,30*0
,30+1,95*0,35*0,30+5,88*0,56*0,30) 14,82 14,820
fondazioni per il contenimento e sostegno del
marciapiede ovest (*par.ug. =
(0,76+1,30+7,70)*0,50*0,40+(0,76+1,30+7,70
)*0,90*0,30) 4,59 4,590
fondazioni per il contenimento e sostegno
della rampa per uscita di sicurezza (*par.ug.
=
(1,35*2+10,80)*0,50*0,40+1,35*0,36*0,30+8,
00*0,64*0,30+(3,10+1,35)*0,92*0,30) 5,61 5,610

Sommano mc. 92,120 145,00 13.357,40

Nr. 15 C-03
TRAVI,  PILASTRI  E  CORDOLI.  Getto  di
calcestruzzo,  come  da  progetto  strutturale  a
firma dell'Ing. Marco Geromin,   C 30/37 (Rck
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

30 N/mmq) per la formazione di travi pilastri e
cordoli,  dosato  con  q.li  3.50  di  cemento  tipo
32.5  R,  confezionato  con  inerti  lavati  mc.
0.400  di  sabbia  e  mc.  0.800  di  ghiaia
compreso  la  formazione  di  casseri,
ancoraggi,  carpenteria,  ponteggi  di  servizio
fino all'altezza di ml. 2.00, armo e disarmo ed
ogni  altro  onere  per  dare  il  lavoro  finito  a
regola  d'arte.  Nel  prezzo  è  escluso  il  ferro
tondino  che  sarà  computato  a  parte,  su
calcoli  forniti  dall'ingegnere  calcolatore.
Compreso  tracciamento  su  modine  in  legno
ad opera dell'impresa appaltatrice.   Incluso il
getto e la conservazione in cantiere, secondo
quanto  previsto  dalle  normative  vigenti,  dei
cubetti  di  calcestruzzo  necessari  alle  prove
materiali  da  eseguirsi  a  carico  della  ditta
appaltatrice.  Si  precisa  inoltre  che  48  ore
prima  della  realizzazione  di  qualunque  getto
dovrà  essere  contattato  l'Ingegnere
strutturista  Marco  Geromin,  per  la  verifica
delle armature. 
p i l a s t r i 6,20 6,200
travi e cordoli solaio piano terra 12,00 12,000
travi e cordoli solaio piano primo 12,80 12,800

Sommano mc. 31,000 310,00 9.610,00

Nr. 16 C-04
CALDANA ARMATA. Formazione di  caldana
in  conglomerato  cementizio  Classe  28/35
Rck 30, dosato a q.li 2.00 di cemento, tirato a
staggia  ,  esclusa  la  rete  elettrosaldata  di
ripartizione  che  sarà  computata  a  parte.
Compresi  oneri  per  l'eventuale  getto  in
pendeza e la finitura superficiale con spolvero
al  quarzo,  l'eventuale  successiva  zinigratura
con  fasce  perimetrali  lisciate.  Compreso
tracciamento  su  modine  in  legno  ad  opera
dell'impresa  appaltatrice.  Compreso  nei  tratti
corrispondenti  ad  attraversamenti  di  reti
impiantistiche  (sotto  marciapiede  ad  ovest  e
attraversamento della rampa carrabile a nord)
la  realizzazione  di  casseri  a  perdere  in
tavelloni  spessore  cm.6  in  laterizio,  come
meglio  evidenziato  negli  elaborati  grafici.  Si
precisa  inoltre  che  48  ore  prima  della
realizzazione  di  qualunque  getto  dovrà
essere  contattato  l'Ingegnere  strutturista
Marco  Geromin,  per  la  verifica  delle
armature.
rampa carrabile lato nord, sp. 20 cm (*par.ug.
= 47,00*0,20) 9,40 9,400
marciapiede lato ovest mensa (*par.ug. =
((1,26*1,30)+(8,70*1,30))*0,15) 1,94 1,940
marciapiede e rampa per uscita di sicurezza
lato sud edificio esistente (*par.ug. =
(3,10+8,02+4,80)*1,50*0,15) 3,58 3,580

Sommano mc. 14,920 150,00 2.238,00

Nr. 17 C-05
SOLETTE  IN  CALCESTRUZZO  ARMATO.
Esecuzione  di  getto  in  opera  ,  come  da
progetto  strutturale  a  firma  dell'Ing.  Marco
Geromin,  di  calcestruzzo  armato  durabile  a
resistenza  garantita,  per  solette  monolitiche,
confezionato  con  cemento  CEM  I  32,5  o
42,5,  inerti  di  adeguata  granulometria  con
dimensioni  max.  fino  a  31,5  mm,  C  30/37
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

(Rck  30N/mmq),  eventuale  aggiunta  di
additivi  e  ogni  onere,  comprese  casserature
di  contenimento  di  qualsiasi  forma  e  in
qualsiasi  posizione  e  quota,  puntellazioni,
ponteggi di servizio, armo e disarmo, uso del
vibratore  meccanico,  uso  della  pompa,
disarmante,  fori  o  lesene  per  passaggio
impianti,  bagnatura,  con  la  sola  esclusione
del  ferro  d'armatura  compensato  a  parte.
Compreso  tracciamento  su  modine  in  legno
ad opera dell'impresa appaltatrice.   Incluso il
getto e la conservazione in cantiere, secondo
quanto  previsto  dalle  normative  vigenti,  dei
cubetti  di  calcestruzzo  necessari  alle  prove
materiali  da  eseguirsi  a  carico  della  ditta
appaltatrice.  Si  precisa  inoltre  che  48  ore
prima  della  realizzazione  di  qualunque  getto
dovrà  essere  contattato  l'Ingegnere
strutturista  Marco  Geromin,  per  la  verifica
delle armature. 
solaio piano primo disimpegno (*par.ug. =
2,00*2,20*0,15) 0,66 0,660

Sommano mc. 0,660 150,00 99,00

Nr. 18 C-06
SCALE  ESTERNE  SU  MARCIAPIEDE
ESISTENTE.  Getto  di  calcestruzzo  dosato
con almeno q.li 3,50 di cemento tipo 325 per
mc  d'impasto  avente  Rck  25  N/mmq,  per  la
formazione di  scale e pianerottoli  per  esterni
su  marciapiede  esistente  in  c.a..  Compresa
finitura  superficiale  con  spolvero  al  quarzo
per superficie da lasciare a vista.
Nel  prezzo  è  compreso  ogni  onere  e
magistero  per  dare  il  lavoro  finito  a  regola
d'arte,  escluso  il  solo  ferro  tondino  di
armatura che sarà computato a parte.
formazione di tre gradini per il raccordo tra la
mensa e il marciapiede esistente lato nord
dislivello complessivo 57 cm (*par.ug. =
((0,35*0,43)+(0,30*0,28)+(0,14*0,30))*0,80+0
,15*1,16*0,43) 0,30 0,300

Sommano mc. 0,300 600,00 180,00

Nr. 19 C-07
RETE ELETTROSALDATA. Fornitura e posa
in  opera  ,  come  da  progetto  strutturale  a
firma  dell'Ing.  Marco  Geromin,  di  rete
elettosaldata  di  diametri  e  maglie  in  uso
commerciale  per  muri  in  elevazione,  opere
sottili e massetti armati compresi gli sfridi e le
sovrapposizioni  dei  fogli.  Compreso
tracciamento  su  modine  in  legno  ad  opera
dell'impresa  appaltatrice.   Si  precisa  inoltre
che  48  ore  prima  della  realizzazione  di
qualunque  getto  dovrà  essere  contattato
l'Ingegnere strutturista Marco Geromin, per la
verifica delle armature.
su rampa carrabile lato nord, doppia rete
elettrosaldata maglia 200x200 diam 8 4.08
kg/mq (*par.ug. = (47,00)*4,08*2) 383,52 383,520
su marciapiede lato ovest, rete elettrosaldata
maglia 200x200 diam 8 4.08 kg/mq (*par.ug.
= ((1,26*1,30)+(8,70*1,30))*4,08) 52,83 52,830
su rampa per uscita di sicurezza, rete
elettrosaldata maglia 200x200 diam 8 4.08
kg/mq (*par.ug. =
(3,10+8,02+4,80)*1,50*4,08) 97,43 97,430
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

su solai a lastre tralicciate,  rete
elettrosaldata maglia 200x200 diam 6 2.29
kg/mq 1.040,0 1.040,000
sovrapposizioni e arrotondamenti 300,00 300,000

Sommano kg 1.873,780 1,20 2.248,54

Nr. 20 C-08
ACCIAIO PER CEMENTI ARMATI:  Fornitura
e posa in opera, come da progetto strutturale
a  firma  dell'Ing.  Marco  Geromin,   di  acciaio
per cementi armati B 450 C in barre tonde ad
aderenza  migliorata  come  da  progetto
strutturale  compresi  gli  sfridi,  le
sovrapposizioni  dei  ferri  longitudinali  e
quant'altro necessario a dare il lavoro finito a
regola  d'arte.  Il  peso  sarà  calcolato  in  base
all'esecutivo delle opere strutturali. Compreso
tracciamento  su  modine  in  legno  ad  opera
dell'impresa  appaltatrice.   Inclusa  la
conservazione  in  cantiere,  secondo  quanto
previsto dalle normative vigenti, dei campioni
necessari  alle  prove  materiali  da  eseguirsi  a
carico  della  ditta  appaltatrice.  Si  precisa
inoltre che 48 ore prima della realizzazione di
qualunque  getto  dovrà  essere  contattato
l'Ingegnere strutturista Marco Geromin, per la
verifica delle armature.
fondazioni mensa 3.385,0 3.385,000
fondazioni rampa carrabile 1.000,0 1.000,000
fondazioni rampa uscita di sicurezza 400,00 400,000
travi e cordoli solaio piano terra 2.150,0 2.150,000
travi e cordoli solaio piano primo 2.700,0 2.700,000
pilastri 1.600,0 1.600,000
ferri di ripresa marciapiede lato ovest 150,00 150,000
scala esterna 50,00 50,000
sovrapposizioni e arrotondamenti 400,00 400,000

Sommano kg 11.835,000 1,35 15.977,25

Nr. 21 C-09
Realizzazione  della  ventilazione  del  vuoto
sanitario  controterra   mediante  la  posa  nel
getto  delle  fondazioni  di  tubazioni  PVC  di
diametro  120  mm  ogni  3.00  ml  circa,
comprese  curve,  bocchette  colla  per  PVC,
sfridi e quant'altro per dare l'opera eseguita a
regola  d'arte  ed  in  conformità  al  progetto
esecutivo.

20,00 20,000
Sommano ml. 20,000 20,00 400,00

SOLAI E OPERE MURARIE

Nr. 22 D-01
MURATURA  IN  LATERIZIO  CM  30.
Formazione  di  muratura  portante  ottenuta
attraverso fornitura e posa in opera di blocchi
in laterizio alleggerito semipieno, in pasta tipo
"POROTON®  serie  800"  legati  con  malta
bastarda.  I  blocchi  in  laterizio,  idonei
all'impiego  per  la  realizzazione  di  murature
portanti in qualsiasi zona sismica, da porre in
opera  a  fori  verticali,  conformi  alle  norme
tecniche per le costruzioni DM 14/01/2008 ed
eventuali  successive  modifiche,  avranno
dimensioni  nominali  25x30x19  cm,  peso
specifico apparente pari  a circa 800 kg/m3 e
percentuale  di  foratura = al  45% e conforme
al  D.M.  20/11/1987,  D.M.  16/1/1996  e  alle
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par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

nuove norme tecniche per le costruzioni. Nel
prezzo sono compresi ponteggi e cavalletti di
servizio  fino  ad  una  altezza  di  ml.  2.00,  la
formazione  di  architravi  su  porte,  finestre,  e
vetrate con idonei elementi portanti fino a luci
di 5.00 ml,  l'adozione di pezzi speciali (mezzi
blocchi) per il completamenro della muratura,
il carico del materiale di risulta, trasporto alle
pubbliche  discariche  autorizzate,  nonchè
oneri  di  discarica.  Compreso  l'onere  per  la
protezione,  in  fase  di  realizzazione,  delle
testate  superiori  dei  muri  esposte  alle
intemperie.
La  misurazione  viene  effettuata  vuoto  per
pieno  fino  ad  una  superficie  di  mq.  4.00.
Spessore cm. 30
murature perimetrali mensa (*par.ug. =
((14,30+11,25)*2)*3,70*0,30+(2,60*2*3,09*0,
30)) 61,54 61,540
detrazione aperture maggiori di 4 mq
(*par.ug. =
-((3,00*1,40)+(4,10*2,30*2)+(2,00*2,50))*0,30
) -8,42 -8,420

Sommano mc. 53,120 220,00 11.686,40

Nr. 23 D-02
TRAMEZZI  CM  8.  Tramezzi  di  laterizio
(triplex  o  doppio  UNI)  posti  in  foglio,  legati
con  malta  bastarda  compreso  oneri  per  la
formazione di  architravi,  ponteggi  e cavalletti
di servizio fino ad una altezza di ml. 2.00. Nel
prezzo  è  compreso  il  carico  del  materiale  di
risulta,  trasporto  alle  pubbliche  discariche
autorizzate,  nonchè  oneri  di  discarica.
Spessore cm 8.
divisori mensa zona cucina (*par.ug. =
(3,13+2,44+0,70+1,06+4,26+1,98*2+1,06+1,
81+0,30*2)*3,70) 70,37 70,370
scuola esistente per formazione di
disimpegno (*par.ug. = 2,40*3,00) 7,20 7,200

Sommano mq. 77,570 22,00 1.706,54

Nr. 24 D-03
MURATURA  TIPO  POROTON  CM  20.
Formazione  di  muratura  portante  in
elevazione  a  due  teste  in  laterizio  tipo
poroton legati  con malta bastarda, compreso
ponteggi  e  cavalletti  di  servizio  fino  ad  una
altezza  di  ml.  2.00,  la  formazione  di  nicchia
per  l'alloggiamento  dell'impianto  di  scarico
del  wc  compresa  eventuale  architrave.  Nel
prezzo  è  compreso  il  tamponamento  della
parete  dopo  l'inserimento  dell'impianto  di
scarico ed ogni altro onere per dare la parete
pronta  per  essere  intonacata,  carico  del
materiale  di  risulta,  trasporto  alle  pubbliche
discariche  autorizzate,  nonchè  oneri  di
discarica.
La  misurazione  viene  effettuata  vuoto  per
pieno  fino  ad  una  superficie  di  mq.  4.00.
Spessore cm. 20
parete wc (*par.ug. = 1,06*3,70*0,20) 0,78 0,780

Sommano mc. 0,780 215,00 167,70

Nr. 25 D-04
PARETE  REI  120.  Parete  realizzata  con
elementi  in  argilla  espansa  tipo  "Lecablocco
Tramezza Lecalite"  spessore cm 8,  8  x  28 x
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

55 (28) pieni,  realizzati  con impasto speciale
a  ritiro  compensato,  aventi  le  seguenti
caratteristiche certificate: classe di resistenza
al  fuoco  REI  120  anche  facciavista,
resistenza  alla  spinta  orizzontale  secondo
D.M.  16.01.96,  La  muratura  deve  essere
dotata  di  certificazione  REI  120  rilasciata  da
Laboratorio  autorizzato,  ottenuta  secondo  la
metodologia di prova della Circolare 91/1961
(VV.FF.)  in  particolare  con  dimensioni  del
muro  in  prova  non  inferiore  a  2  x  2  metri.  I
blocchi  dovranno  inoltre  possedere  una
certificazione che ne dimostri  la  rispondenza
al  Decreto  Ministeriale  16/01/96  "Criteri
generali  per  la  verifica  di  sicurezza  delle
costruzioni  e  dei  carichi  e  sovraccarichi",
punto  5.2.  I  blocchi  devono  essere  testati  in
laboratorio  sulla  emissione  di  radionuclidi.
Dovranno  essere  posati  con  malta  di  classe
M5  o  superiore  (UNI  EN  998-2)  tipo  "Malta
premiscelata  tagliafuoco  Lecablocco".  Sono
inclusi  inoltre  la  fornitura  e  posa  di  eventuali
pezzi  speciali,  correa  e  pilastro,  per  la
formazione  di  irrigidimenti  sia  orizzontali  che
verticali (ad interasse massimo di 3,00 ml), le
armature  metalliche,  ferramenta  per  il
collegamento  alla  struttura,  getti  di
calcestruzzo  confezionato  in  cantiere  o
pre-miscelato  per  i  sopra  menzionati
irrigidimenti.  Compresi  gli  oneri  per  la
formazione  di  spalle,  architravi,  giunti  di
controllo,  sigillatura  dei  giunti,  dell'attacco  a
terra,  dell'attacco  alle  pareti  perimetrali  e  al
solaio,  con  prodotti  idonei  a  garantire  la
tenuta  REI  120,  ponteggi  e  cavalletti  di
servizio,  e  quant’altro  necessario  per
eseguire  l’opera  a  regola  d’arte.  I  blocchi
saranno  certificati  REI  120,  marcati  CE
secondo  norma  UNI  EN  771-3,  forniti  da
Azienda  con  sistema  di  qualità  certificato
secondo le norme UNI EN ISO 9001:2000 da
ente  accreditato  e  dotata  di  certificazione  di
prodotto  secondo  le  specifiche  ANPEL.
Dovrà essere fornita tutta la documentazione
necessaria  alla  procedura  per  il  rilascio  del
Certificato  Prevenzione  Incendi  (C.P.I.).  Si
precisa  che per  qualsiasi  opera  sottoposta  a
controllo  antincendio  è  parte  integrante  degli
articoli  del  presente  computo  il  progetto  del
P.I. Disnan. Sono complementari al presente
articolo  gli  elaborati  grafici  esecutivi,  le  note
in  essi  contenute,  prescrizioni,  schede
tecniche  e  manuali  di  posa  redatti
direttamente  dalle  ditte  produttrici  dei
materiali  o  manufatti  utilizzati,  quant'altro
necessario  a  dare  l'opera  finita  a  perfetta
regola d'arte.
parete divisoria tra zona cucina e refettorio
(*par.ug. = 10,62*3,70) 39,29 39,290

Sommano mq. 39,290 60,00 2.357,40

Nr. 26 D-05
MURATURA IN MATTONI FORATI SP.8 CM.
Fornitura  e  posa in  opera di  mattoni  forati  in
laterizio  per  formazione  di  pareti  divisorie,
contropareti,  rivestimento  canne  fumarie,
chiusure  vani,  impianti  e  tamponamenti,
compreso  ponteggi,  regoli,  formazione  di
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par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità
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piattabande  e  architravi,  riseghe,  malta,  tagli
e sfridi. Mattoni forati 8x15x30 cm.
formazione di nicchie per quadro elettrico e
impiantistica antiincendio, vano per
alloggiamento pluviale all'interno della
muratura perimetrale (*par.ug. =
(0,32*4+0,74+1,05)*3,70) 11,36 11,360

Sommano mq. 11,360 31,00 352,16

Nr. 27 D-06
MURATURA  IN  MATTONI  PIENI.
Esecuzione di muratura in elevazione ad una
testa con fornitura e posa in opera di mattoni
in  laterizio  pieni  (forature  inferiori  al  15  %),
compreso malta tra le fughe, ponteggi, regoli,
smussi,  tagli,  sfridi.  Mattoni  pieni  5,5x12x25
cm.
formazione di muretti in copertura del volume
di connessione tra mensa ed edificio
esistente (*par.ug. = 2,60*0,39*2) 2,03 2,030
muretti interni alle rampe per passaggi
impianti come appoggio per tavelloni e come
eventuale rialzo di pozzetti 15,00 15,000

Sommano mq. 17,030 55,00 936,65

Nr. 28 D-07
SOLAIO  PIANO  A  PIASTRE  PREDALLES.
Fornitura  e  posa  in  opera,  come da  disegno
tecnico  strutturale,  di  solaio  in  piastre
tralicciate  tipo  Predalles  dello  spessore  di
cm. 4+16+6=26. Il solaio sarà formato da:
- piastra prefabbricata in calcestruzzo C40/50
(D.M. 14/01/2008), R 90, di 4 cm di spessore,
armata  nel  suo  piano  medio  da  rete
elettrosaldata  come  da  calcoli  strutturali
allegati;
-  tralicci  di  acciaio  Fe B 44 k  elettrosaldati  e
dell'armatura per  momento positivo come da
calcoli strutturali allegati;
- allegerimento con blocchi di polistirolo;
- completamento con getto in opera di cappa
collaborante  dello  spessore  di  6  cm  con
calcestruzzo C 28/35;
nel prezzo sono comprese eventuali corree di
ripartizione,  rompitratta  di  sostegno,
banchinature, armature della lastra e traliccio
elettrosaldato,  vibratura  e  bagnatura  del
getto,  fori  o  lesene  per  passaggio  tubazioni,
con  la  sola  esclusione  delle  armature
metalliche da aggiungere in opera, compreso
ogni  altro  onere  per  dare  l'opera  finita  a
regola d'arte.
Spessore 4+16+6
Incluso il getto e la conservazione in cantiere,
secondo  quanto  previsto  dalle  normative
vigenti,  dei  cubetti  di  calcestruzzo  e
campione  ferri  necessari  alle  prove  materiali
da  eseguirsi  a  carico  della  ditta  appaltatrice.
Si  precisa  inoltre  che  48  ore  prima  della
realizzazione  di  qualunque  getto  dovrà
essere  contattato  l'Ingegnere  strutturista
Marco  Geromin,  per  la  verifica  delle
a r m a t u r e . 
primo solaio (*par.ug. =
(2,60*2,60)+(11,25*17,50)) 203,64 203,640
solaio di copertura orizzontale (*par.ug. =
(11,25*16,30)) 183,38 183,380
detrazioni di travi e cordoli di piano terra e

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Pagina 12

architetto Alessio Gri computo mensa esecutivo_1

R I P O R T O 82.793,69

A  R I P O R T A R E 84.082,50
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E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

primo (*par.ug. = -46,00*2) -92,00 -92,000
Sommano mq. 295,020 65,00 19.176,30

Nr. 29 D-08
MASSETTO  ALLEGGERITO.  Fornitura  e
posa in opera di strato di isolamento termico
e/o  alleggerimento  costituito  da  premiscelato
tipo  "Lecacem  Mini",  a  base  di  argilla
espansa  e  leganti  specifici.  Densità  in  opera
circa  600  kg/m3,  resistenza  media  a
compressione  certificata  5  N/mm2,
conducibilità  termica  certificata  0,142  W/mK,
idrorepellente  (assorbimento  di  umidità  circa
1%  a  30’  secondo  UNI  EN  13055-1).  La
consistenza  del  materiale  durante  la  messa
in  opera  dovrà  essere  tale  da  assicurare  la
perfetta  planarità  del  sottofondo  creato,  la
possibilità  di  eventuale  incollaggio  diretto  di
membrane  impermeabili,  e  la  formazione  di
eventuali  pendenze.  Reazione  al  fuoco  di
Euroclasse  A1  (incombustibile),  certificato
Anab-Icea per la Bioedilizia. Fornito in sacchi,
impastato  con  acqua,  steso,  battuto  e
spianato  compresi  eventuali  oneri  per  la
formazione  di  pendenze.  Sono
complementari  al  presente  articolo  gli
elaborati  grafici  esecutivi,  le  note  in  essi
contenute,  prescrizioni,  schede  tecniche  e
manuali  di  posa  redatti  direttamente  dalle
ditte  produttrici  dei  materiali  o  manufatti
utilizzati, quant'altro necessario a dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
interni mensa (*par.ug. =
((3,22*1,97)+(10,62*8,24)+(2,33*3,02)+(2,88*
2,43)+(0,70*1,82)+(0,95*0,59)+(4,53*5,32)+(4
,26*0,86)+(1,98*0,98)+(2,00*1,98)+(1,07*1,98
)+(0,80*1,06)+(1,81*0,95)+(1,00*0,15*7))*0,0
8) 11,93 11,930
portici esterni con formazione di pendenza,
spessore medio 10 cm (*par.ug. =
11,45*1,60*0,11*2) 4,03 4,030
copertura piana pavimentata piano primo
(*par.ug. = 2,60*2,60*0,08) 0,54 0,540

Sommano mc. 16,500 200,00 3.300,00

Nr. 30 D-09
SABBIA  CEMENTO.  Esecuzione  di
sottofondo  per  la  formazione  del  piano  di
posa  per  pavimenti  in  piastrelle  di  ceramica
gres,  klinker,  marmo,  ecc.,  eseguito  con
impasto  di  sabbia  e  cemento  dosato  a  q.li
2.00 di cemento tipo Rck 325, con superficie
superiore  perfettamente  liscia,  compresa
pulizia  del  piano di  posa,  compresi  eventuali
oneri  per  la  formazione  di  pendenze  ed
esclusa eventuale rete in accio di ripartizione
che sarà computata a parte.
interni mensa (*par.ug. =
(3,22*1,97)+(10,62*8,24)+(2,33*3,02)+(2,88*
2,43)+(0,70*1,82)+(0,95*0,59)+(4,53*5,32)+(4
,26*0,86)+(1,98*0,98)+(2,00*1,98)+(1,07*1,98
)+(0,80*1,06)+(1,81*0,95)+(1,00*0,15*7)) 149,12 149,120
portici esterni spessore medio 4 cm (*par.ug.
= 11,45*1,60*2) 36,64 36,640

Sommano mq. 185,760 12,50 2.322,00

Nr. 31 D-10
FORMAZIONE DI  GUSCE.  Fornitura  e  posa
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par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

di  arrotondamenti  tramite  gusce  in  malta  o
profilati delle parti spigolose del piano di posa
dove  andrà  collocata  guaina
impermeabilizzante.
su fondazioni (*par.ug. =
(17,50+11,25*2+8,70+2,60*2+6,20)+(17,70+1
1,95*2+8,45+2,25*2+5,95)) 120,60 120,600
su copertura piana pavimentata piano primo
(*par.ug. = (2,60+2,36)*2) 9,92 9,920

Sommano ml. 130,520 2,00 261,04

ISOLANTI E IMPERMEABILIZZANTI

Nr. 32 E-01
GUAINA  IMPERMEABILIZZANTE  A
FIAMMA.  Fornitura  e  posa  di  guaina
bituminosa  impermeabilizzante  armata  a  filo
continuo  in  poliestere,  di  spessore  4  mm,
posta in opera a fiamma con sovrapposizione
dei  colli  di  raccordo  di  10  cm,  comprese  le
zone  di  risvolto  lungo  tutti  i  volumi
precedentemente  preparati.  Tutte  le  giunte
dovranno essere sigillate a caldo.  Compresa
preparazione  del  piano  di  posa  che  deve
essere  pulito,  privo  di  asperità,  polvere  e
sporcizia.  Evitare  di  procedere  alla
preparazione  del  piano  di  posa  in  condizioni
ambientali  non  ottimali  quali  forte  umidità,
pioggia, gelo. Se la temperatura è inferiore a
+  5°C  le  operazioni  di  posa  devono  essere
evitate.  Compresa  la  stesura  di  apposito
Primer,  per  migliorare  l’adesività  del
supporto,  operazione  che  dovrà  essere
effettuata su supporti asciutti e ben stagionati
(15-20  giorni  di  essiccazione).  Comprese
sovrapposizioni,  tagli,  sfridi.  Sono
complementari  al  presente  articolo  gli
elaborati  grafici  esecutivi,  le  note  in  essi
contenute,  prescrizioni,  schede  tecniche  e
manuali  di  posa  redatti  direttamente  dalle
ditte  produttrici  dei  materiali  o  manufatti
utilizzati, quant'altro necessario a dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
guaina impermeabilizzante delle fondazioni
perimetrali della mensa (*par.ug. =
((17,70+8,70+6,20+2,60+2,60)*(0,40+0,35+0,
86+0,89))+((11,95-0,79*2)+(0,40+0,10+0,86+
1,90))) 108,13 108,130
impermeabilizzazione della prima fascia di
muratura in laterizio, altezza fascia 50 cm
con sovrapposizione alla prima guaina di
impermeabilizzazione delle fondazioni di 10
cm (*par.ug. =
(14,30+4,60+2,60*2+7,10+11,25*2)*0,50) 26,85 26,850

Sommano mq. 134,980 12,00 1.619,76

Nr. 33 E-02
MEMBRANA BUGNATA. Fornitura e posa in
opera  di  membrana  bugnata  in  PE  speciale
ad  alta  resistenza,  di  protezione  dei  muri  di
fondazione  e  di  opere  di  ingegneria  civile  in
genere, adatta alla posa su superfici  verticali
e orizzontali.  Altezza bugne indicativa 8 mm,
resistenza  alla  compressione  approssimativa
200kN/m²,  resistenza  alle  temperature  da
-30°  a  +80°,  resistente  alle  sostanze
chimiche,  alla  decomposizione,  inattaccabile
da  batteri  organici  e/o  muffe,  inattaccabile
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par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

dagli  acidi,  alcali  e  idrocarburi,  inerte  nei
confronti dell’acqua, non dannoso per l’acqua
potabile.  Compresa  la  posa  e  il  fissaggio
meccanico con tasselli,  chiodi  o dispositivi  di
fissaggio  come  squadrette  in  legno,  o
similari,  con  attenzione  a  realizzare
sovrapposizioni  precise  delle  membrane  di
almeno  10  cm.  Le  piegature  dovranno
seguire perfettamente gli angoli.
Sono  complementari  al  presente  articolo  gli
elaborati  grafici  esecutivi,  le  note  in  essi
contenute,  prescrizioni,  schede  tecniche  e
manuali  di  posa  redatti  direttamente  dalle
ditte  produttrici  dei  materiali  o  manufatti
utilizzati, quant'altro necessario a dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
 (*par.ug. =
(17,70+8,70+6,20+2,60+2,60+11,95*2)*(0,40
+0,35+0,86)) 99,34 99,340

Sommano mq. 99,340 4,00 397,36

Nr. 34 E-03
BARRIERA AL VAPORE. Fornitura e posa in
opera  di  strato  impermeabile  all’acqua  e  al
vapore atto ad impedire la risalita dell’umidità
dagli  strati  sottostanti,  costituita  da  fogli  di
polietilene  dello  spessore  di  mm  0,4.  I  fogli
sono  ricavati  da  granulo  vergine,  colore
neutro  o  colore  bianco,  peso  specifico
Kg/dmc  0,95,  posati  a  secco  con  cm  5  di
sovrapposizione,  sigillati  con  nastro  di
giunzione monoadesivo  largo cm 8,  risvoltati
sulle  parti  verticali  per  cm  15.  Compreso
collegamento  a  tutti  i  corpi  fuoriuscenti
sempre con nastro di giunzione. E' compresa
la  fornitura,  la  posa  in  opera  le
sovrapposizioni,  nastri  di  giunzione,  tagli,
sfridi  e  quanto  altro  occorre  per  dare  l'opera
finita.
Sono  complementari  al  presente  articolo  gli
elaborati  grafici  esecutivi,  le  note  in  essi
contenute,  prescrizioni,  schede  tecniche  e
manuali  di  posa  redatti  direttamente  dalle
ditte  produttrici  dei  materiali  o  manufatti
utilizzati, quant'altro necessario a dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
 (*par.ug. = (17,50*11,25)+(2,60*2,60)) 203,64 203,640

Sommano mq. 203,640 3,00 610,92

Nr. 35 E-04
ISOLAMENTO CON PANNELLI XPS, SP. 10
CM. Formazione di isolamento della fascia di
base  della  muratura  perimetrale,  che  dovrà
presentarsi  solida,  asciutta  ed  esente  da
contaminazioni  quali  polvere,  grasso,  muffe,
compreso  eventuale  intervento  di
risanamento  del  supporto,  attraverso  la
fornitura  e  posa  in  opera  in  successione  dei
seguenti materiali/strati:
- Fornitura e posa di adesivo per l’incollaggio
dell’isolante  in  pasta  a  base  di  resine
sintetiche  in  dispersione  acquosa  ed  inerti
selezionati, o in alternativa, malta cementizia
in polvere a base di cemento, sabbie e resine
sintetiche.  Consigliata  la  verifica  dei  dati  del
fabbricante riguardo i rapporti di miscelazione
e tempo di lavorabilità.
-  Fornitura  e  posa  di  isolamento  termico  in
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

lastre  in  polistirene  estruso  (XPS  )
monostrato, di lunghezza 120 cm e larghezza
60 cm,  ottenuta  con tecnologia  di  estrusione
e tecnologia di fresatura, con profili a spigolo
vivo  sui  4  lati  (tipo  "STYROFOAM  ETICS
prodotto  dalla  Dow  Building  Solutions"),  di
spessore  10  cm  calcolato  secondo  il  DLgs
311,  prodotte  da  azienda  certificata  con
sistema  ISO  9002,  esenti  da  HCFC  e  HFC,
libere  da  sostanze  dannose  per  lo  strato  di
ozono  e  conformi  ai  requisiti  della  Direttiva
Europea  EC2037/2000  ed  espanse  con
anidride carbonica riciclata (CO2).
Le  lastre  avranno  conducibilità  termica
dichiarata  a  10°C  secondo  la  EN13164,
metodo  di  prova  EN12667  per  spessori
compresi tra 81 e 120 mm 0,034 W/m.k, con
resistenza termica pari a 2,95 m2.K/W per lo
spessore  100  mm,  resistenza  a
compressione  con  il  10%  di  schiacciamento
metodo  di  prova  EN826  maggiore  uguale  a
250kPa;  assorbimento  d’acqua  con  metodo
di  prova per  immersione EN12087 minore  di
1,5%  in  volume  (WL(T)1,5);  fattore  di
resistenza al passaggio del vapore acqueo µ
(adimensionale)  con  metodo  di  prova
EN12086  100;  media  di  cellule  chiuse
calcolata con il metodo di prova UNI EN ISO
4590  superiore  al  95%;  classificazione  di
reazione al fuoco Euroclasse E secondo UNI
EN  13501-1.  Compreso  nel  prezzo  tagli,
sfridi, fori, fissaggi, ponteggi.
Sono  complementari  al  presente  articolo  gli
elaborati  grafici  esecutivi,  le  note  in  essi
contenute,  prescrizioni,  schede  tecniche  e
manuali  di  posa  redatti  direttamente  dalle
ditte  produttrici  dei  materiali  o  manufatti
utilizzati, quant'altro necessario a dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
fascia di base delle murature perimetrali,
parzialmente interrata (*par.ug. =
(14,50+2,20+0,50+4,70+2,60*2+7,20+11,25)*
1,20) 54,66 54,660
in copertura in corrispondenza della parte di
muratura del corpo mensa più alta rispetto
alla copertura del volume che unisce scuola
esistente e mensa (*par.ug. = 2,80*0,60) 1,68 1,680

Sommano mq. 56,340 34,00 1.915,56

Nr. 36 E-05
ISOLAMENTO  CON  PANNELLI  XPS,  SP.  8
CM.  Isolamento  del  giunto  sismico  tra  la
scuola  esistente  e  la  nuova  mensa,
attraverso  fornitura  e  posa  ad  inserimento
nell’intercapedine,  di  lastre  in  polistirene
estruso (XPS ) monostrato, di lunghezza 120
cm  e  larghezza  60  cm,  ottenuta  con
tecnologia  di  estrusione  e  tecnologia  di
fresatura,  con  profili  a  spigolo  vivo  sui  4  lati
(tipo  "STYROFOAM  ETICS  prodotto  dalla
Dow  Building  Solutions"),  di  spessore  8  cm
calcolato  secondo  il  DLgs  311,  prodotte  da
azienda  certificata  con  sistema  ISO  9002,
esenti  da  HCFC  e  HFC,  libere  da  sostanze
dannose per lo strato di  ozono e conformi ai
requisiti della Direttiva Europea EC2037/2000
ed  espanse  con  anidride  carbonica  riciclata
(CO2).  Le  lastre  avranno  conducibilità
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
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E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

termica  dichiarata  a  10°C  secondo  la
EN13164,  metodo  di  prova  EN12667  per
spessori  compresi  tra  30  e  80  mm  0,033
W/m.k, con resistenza
termica  pari  a  2,40  m2.K/W  per  lo  spessore
100  mm,  resistenza  a  compressione  con  il
10%  di  schiacciamento  metodo  di  prova
EN826  maggiore  uguale  a  250kPa;
assorbimento  d’acqua  con  metodo  di  prova
per  immersione  EN12087  minore  di  1,5%  in
volume  (WL(T)1,5);  fattore  di  resistenza  al
passaggio  del  vapore  acqueo  µ
(adimensionale)  con  metodo  di  prova
EN12086  100;  media  di  cellule  chiuse
calcolata con il metodo di prova UNI EN ISO
4590  superiore  al  95%;  classificazione  di
reazione al fuoco Euroclasse E secondo UNI
EN  13501-1.  Compreso  nel  prezzo  tagli,
sfridi, fori, fissaggi, ponteggi.
Sono  complementari  al  presente  articolo  gli
elaborati  grafici  esecutivi,  le  note  in  essi
contenute,  prescrizioni,  schede  tecniche  e
manuali  di  posa  redatti  direttamente  dalle
ditte  produttrici  dei  materiali  o  manufatti
utilizzati, quant'altro necessario a dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
 (*par.ug. = (2,70*4,61)-(1,80*2,50)) 7,95 7,950

Sommano mq. 7,950 33,00 262,35

Nr. 37 E-06
ISOLAMENTO  CON  PANNELLI  XPS,  SP.  6
CM.  Fornitura  e  posa  in  opera  di  pannelli
isolanti  XPS  spessore  6  cm.  Caratteristiche
come voce precedente. Compreso nel prezzo
tagli, sfridi, fori, fissaggi, ponteggi.
Sono  complementari  al  presente  articolo  gli
elaborati  grafici  esecutivi,  le  note  in  essi
contenute,  prescrizioni,  schede  tecniche  e
manuali  di  posa  redatti  direttamente  dalle
ditte  produttrici  dei  materiali  o  manufatti
utilizzati, quant'altro necessario a dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
isolamento dall'esterno del profilo di
compensazione per l'infisso da realizzare su
tutte le soglie sotto i portici (*par.ug. =
(4,25+4,25+1,00*3)*0,15) 1,73 1,730

Sommano mq. 1,730 30,00 51,90

Nr. 38 E-07
ISOLAMENTO  MURATURE  PERIMETRALI
SP.  100  mm.  Isolamento  delle  murature
perimetrali  attraverso  fornitura  e  posa  in
opera  di  pannelli  rigidi  in  lana  di  roccia  a
media densità tipo "airrock HD FB1, prodotto
da  Rockwool",  rivestiti  su  un  lato  con  velo
minerale nero, di dimensioni 1000x600 mm. Il
pannello avrà classe di reazione al fuoco A1,
secondo  UNI  EN  13501-1,  dovrà  essere
incombustibile,  se  esposto  a  fiamme  libere,
non generare nè fumo ne gocce, conduttività
termica  dichiarata  0,035  W/mK  (UNI  EN
12667, 12939),  coefficiente di  resistenza alla
diffusione  del  vapore  acqueo  1  (UNI  EN
12086),  densità  70  kg/mc (UNI  EN 1602);  le
prestazioni  del  pannello  infine  non  dovranno
essere  influenzate  dalle  condizioni
igrometriche dell’ambiente. I pannelli saranno
posti  in  opera  con  particolare  attenzione  ed
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estrema  cura  al  fine  di  ottenere  un  perfetto
accostamento  sia  tra  pannelli  stessi  che  in
corrispondenza  delle  staffe  di  fissaggio  della
parete  ventilata,  il  fissaggio  alle  murature
avverrà  con  appositi  tasselli.  Compreso  nel
prezzo materiali  di consumo, tagli,  sfridi,  fori,
fissaggi,  ponteggi,  telo  traspirante  completo
nastrature per la perfetta tenuta al vento tipo
tyvek.  Sono  complementari  al  presente
articolo  gli  elaborati  grafici  esecutivi,  le  note
in  essi  contenute,  prescrizioni,  schede
tecniche  e  manuali  di  posa  redatti
direttamente  dalle  ditte  produttrici  dei
materiali  o  manufatti  utilizzati,  quant'altro
necessario  a  dare  l'opera  finita  a  perfetta
regola d'arte. 
isolamento delle pareti perimetrali con
detrazione dei fori maggiori di 4 mq (*par.ug.
=
(14,50*2*3,76+2,60*2*3,40)-(2,00*2,50+3,00*
1,40)) 117,52 117,520
isolamento delle pareti perimetrali sotto i
portici (*par.ug. =
(11,45*3,70*2)-(4,10*2,30*2)) 65,87 65,870

Sommano mq. 183,390 40,00 7.335,60

Nr. 39 E-08
ISOLAMENTO  DAI  PONTI  TERMICI  SP.  50
mm.  Isolamento  del  solaio  a  sbalzo  in
corrispondenza  dei  portici,  attraverso
fornitura  e  posa  in  opera  di  pannelli  rigidi  in
lana  di  roccia  a  media  densità  tipo  "airrock
HD  FB1,  prodotto  da  Rockwool",  rivestiti  su
un lato con velo minerale nero, di dimensioni
1000x600  mm.  Il  pannello  avrà  classe  di
reazione  al  fuoco  A1,  secondo  UNI  EN
13501-1,  dovrà  essere  incombustibile,  se
esposto  a  fiamme  libere,  non  generare  nè
fumo  ne  gocce,  conduttività  termica
dichiarata  0,035  W/mK  (UNI  EN  12667,
12939),  coefficiente  di  resistenza  alla
diffusione  del  vapore  acqueo  1  (UNI  EN
12086),  densità  70  kg/mc (UNI  EN 1602);  le
prestazioni  del  pannello  infine  non  dovranno
essere  influenzate  dalle  condizioni
igrometriche dell’ambiente. I pannelli saranno
posti  in  opera  con  particolare  attenzione  ed
estrema  cura  al  fine  di  ottenere  un  perfetto
accostamento  sia  tra  pannelli  stessi  che  in
corrispondenza  delle  staffe  di  fissaggio  di
contropareti  o  controsoffitti,  il  fissaggio  al
supporto  portante  avverrà  con  appositi
tasselli  completi  di  rosetta  termoisolante  in
numero  non  inferiore  a  2  tasselli  per
pannello.  I  tasselli  devono  avere  una
lunghezza  sufficiente  ad  attraversare  lo
spessore  dell’isolante  e  penetrare  nella
muratura  retrostante  fino  ad  ancorarsi
perfettamente  alla  muratura.  Il  lato  del
pannello  rivestito  dal  velo  minerale  nero
dovrà  essere  rivolto  verso  l’intercapedine
d’aria  (lato  esterno).  Compreso  nel  prezzo
tagli,  sfridi,  fori,  fissaggi,  ponteggi.  Sono
complementari  al  presente  articolo  gli
elaborati  grafici  esecutivi,  le  note  in  essi
contenute,  prescrizioni,  schede  tecniche  e
manuali  di  posa  redatti  direttamente  dalle
ditte  produttrici  dei  materiali  o  manufatti
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utilizzati, quant'altro necessario a dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. 
intradosso solai a sbalzo nei portici (*par.ug.
= (0,45+0,80)*2*11,45) 28,63 28,630

Sommano mq. 28,630 40,00 1.145,20

Nr. 40 E-09
ISOLAMENTO  ESTRADOSSO
COPERTURA  SP.  140  mm.  Isolamento
dell’estradosso  del  solaio  orizzontale  di
copertura attraverso fornitura e posa in opera
di pannelli rigidi in lana
di  roccia  ad  alta  densità  tipo  "dachrock,
prodotto  da  Rockwool",  di  dimensioni
1200x600 o 2000x1200 mm. Il  pannello avrà
classe di reazione al fuoco A1, secondo UNI
EN 13501-1, dovrà essere incombustibile, se
esposto  a  fiamme  libere,  non  generare  nè
fumo  ne  gocce,  conduttività  termica
dichiarata  0,040  W/mK  (UNI  EN  12667,
12939),  resistenza  alla  compressione
maggiore a 70 kPa (UNI EN 826) per carichi
distribuiti,  maggiore  a  600  N  per  carichi
puntuali  (UNI  EN  12430)  coefficiente  di
resistenza alla diffusione del vapore acqueo 1
(UNI EN 12086), densità 160 kg/mc (UNI EN
1602);  le  prestazioni  del  pannello  infine  non
dovranno  essere  influenzate  dalle  condizioni
igrometriche dell’ambiente. I pannelli saranno
posti in opera a giunti sfalsati con particolare
attenzione ed estrema cura al fine di ottenere
un  perfetto  accostamento  sia  tra  pannelli
stessi  che  in  corrispondenza  dei  piedini
necessari  a realizzare la sottostruttura per la
formazione  della  pendenza  in  copertura,  il
fissaggio  al  supporto  sarà  di  tipo  meccanico
con  chiodi  a  espansione  o  viti  autofilettanti.
Compreso  nel  prezzo  tagli,  sfridi,  fori,
fissaggi,  ponteggi.  Sono  complementari  al
presente articolo gli elaborati grafici esecutivi,
le note in essi contenute, prescrizioni, schede
tecniche  e  manuali  di  posa  redatti
direttamente  dalle  ditte  produttrici  dei
materiali  o  manufatti  utilizzati,  quant'altro
necessario  a  dare  l'opera  finita  a  perfetta
regola d'arte. 
solaio di copertura mensa e volume di
connessione con scuola esistente (*par.ug. =
16,40*11,25+2,60*2,35) 190,61 190,610

Sommano mq. 190,610 30,00 5.718,30

Nr. 41 E-10
ISOLAMENTO  PRIMO  SOLAIO  SP.  6  CM.
Isolamento  del  solaio  del  piano  terra
attraverso  pannelli  sandwich  dello  spessore
di 6 cm, costituiti  da un componente isolante
in schiuma polyiso espansa, tipo "STIFERITE
GT"  o  "Dow  Floormate  300"  senza  l'impiego
di  CFC  o  HCFC.  Prodotto  da  azienda
certificata  con  sistema  di  qualità  ISO  9001,
avente  la  marcatura  di  conformità  CE.
Compreso  nel  prezzo  tagli,  sfridi,  fori,
fissaggi.  Sono  complementari  al  presente
articolo  gli  elaborati  grafici  esecutivi,  le  note
in  essi  contenute,  prescrizioni,  schede
tecniche  e  manuali  di  posa  redatti
direttamente  dalle  ditte  produttrici  dei
materiali  o  manufatti  utilizzati,  quant'altro
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necessario  a  dare  l'opera  finita  a  perfetta
regola d'arte. 
 (*par.ug. =
(3,22*1,97)+(10,62*8,24)+(2,33*3,02)+(2,88*
2,43)+(0,70*1,82)+(0,95*0,59)+(4,53*5,32)+(4
,26*0,86)+(1,98*0,98)+(2,00*1,98)+(1,07*1,98
)+(0,80*1,06)+(1,81*0,95)+(1,00*0,15*7)) 149,12 149,120

Sommano mq. 149,120 25,00 3.728,00

Nr. 42 E-11
FRENO  AL  VAPORE.  Fornitura  e  posa  in
opera,  sfrido  compreso,  del  freno  al  vapore
tipo  "Riwega  USB  MICRO",  con  doppia
funzione  di  traspirazione,  impermeabile
all’aria  e  all’acqua,  direttamente  sul  primo
assito (sotto l’isolante termoacustico). Il freno
vapore va steso e fissato con graffe o chiodi
nella  zona  in  cui  risulta  il  sormonto
successivo.  I  sormonti  e  le  interruzioni
devono  essere  sigillate  con  i  nastri  adesivi
tipo  "USB  Riwega".  Materiale:  PP.PE.PP.;
Peso:  155  gr/mq;  Resistenza  strappo:  270
N/5  cm;  Valore  Sd:  ca.  2,0  m;  Colonna
d’acqua:  5500  mm;  Reazione  al  fuoco:  B2;
Reazione  raggi  UVA:  4  mesi.  Compresa
sigillatura dei giunti e dei punti vite o chiodo,
di tutti gli elementi impiantistici passanti, tagli,
sfridi,  risvolti  lungo  le  pareti  per  almeno  30
cm,  materiali  di  consumo.  Sono
complementari  al  presente  articolo  gli
elaborati  grafici  esecutivi,  le  note  in  essi
contenute,  prescrizioni,  schede  tecniche  e
manuali  di  posa  redatti  direttamente  dalle
ditte  produttrici  dei  materiali  o  manufatti
utilizzati, quant'altro necessario a dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. 
 (*par.ug. = (16,40+0,30*2)*(11,25+0,30*2)) 201,45 201,450

Sommano mq. 201,450 8,00 1.611,60

Nr. 43 E-12
MEMBRANA  IMPERMEABILIZZANTE
AUTOADESIVA.  Fornitura  e  posa  di
membrana  preformata  autoadesiva  tipo
"Grace  Bituthene  4000",  spessore  1,5  mm
costituita  da  un  composto  in  gomma  SBS  e
bitume  accoppiato  ad  un  doppio  film  in
polietilene  laminato  ed  incrociato  ad  alta
densità  (HDPE),  da  applicare  a  freddo
avendo  cura  di  far  aderire  perfettamente  la
membrana  al  supporto  ripassando  con
attenzione  lungo  le  sormonte  esercitando
pressione.  Sovrapposizione  dei  giunti  di
almeno  100  mm.  Compresi  nel  prezzo  tagli,
sfridi,  sovrapposizioni  materiali  di  consumo.
Sono  complementari  al  presente  articolo  gli
elaborati  grafici  esecutivi,  le  note  in  essi
contenute,  prescrizioni,  schede  tecniche  e
manuali  di  posa  redatti  direttamente  dalle
ditte  produttrici  dei  materiali  o  manufatti
utilizzati, quant'altro necessario a dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. 
Impermeabilizzazione copertura inclinata
della mensa con risvolto anche nel canale di
gronda (da posare osb) 230,00 230,000
Impermeabilizzazione della copertura piana
pavimentata del volume di connessione tra
mensa ed edificio esistente, compresi risvolti
verticali (da posare su solaio finitura c.a.)
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(*par.ug. =
(2,35+(0,40+0,12+0,10)*2)*(2,60+0,30*2)) 11,49 11,490

Sommano mq. 241,490 12,00 2.897,88

Nr. 44 E-13
STUOIA  A  FILAMENTI  TRIDIMENSIONALI.
Fornitura  e  posa  di  membrana  altamente
traspirante  per  la  micro-ventilazione  a
struttura  alveolare  in  fibra  intrecciata  alta  8
mm  con  banda  autoadesiva  integrata,
comportamento  al  fuoco  E  secondo  EN
13501-1,  con  marcatura  CE  secondo  EN
13859-1  e  2.  La  posa  dovrà  avvenire
secondo  le  istruzioni  del  produttore.
Compreso  fissaggio,  tagli  a  misura,
sagomature,  sfridi  e  quant’altro  necessario  a
dare l’opera finita a regola d’arte.
in corrispondenza del canale di gronda come
strato separatore, posizionato a rivestire
l'interno del canale e la base all'esterno
(*par.ug. =
(0,15+0,55+0,12+0,55)*17,49*2+(0,15+0,55+
0,22+0,15)*10,35*2+(0,10*0,40*20)) 70,87 70,870

Sommano mq. 70,870 10,00 708,70

Nr. 45 E-14
IMPERMEABILIZZAZIONE  SUPERFICI
ESTERNE  DA  PAVIMENTARE  Fornitura  e
posa  in  opera  di  malta  bi-componente
modificata  con  polimeri,  impiegata  per
l’impermeabilizzazione  e  la  protezione  di
manufatti  in  calcestruzzo,  tipo  Grace  Betec
Flex  o  similare.  La  malta  dovrà  avere  le
seguenti  caratteristiche:  lavorabilità  a  20°C=
40  minuti;  peso  specifico  dell’impasto:  1,75
Kg/l  ca.;  modulo  elastico:  <100  N/mm2  ;
adesione  al  supporto:  >0,7  N/mm2  ;
permeabilità  in  spinta  positiva:  3  bar;
permeabilità  in  spinta  negativa:  1,5  bar.
interporre  tra   due  strati  l’apposita  rete  di
rinforzo  tipo  Betec®  Mesh,  stendendola  sul
primo  strato  fresco,  avendo  cura  di  farla
aderire  uniformemente.  La  seconda  mano
verrà  eseguita  dopo  almeno  12  ore.  Sono
complementari  al  presente  articolo  gli
elaborati  grafici  esecutivi,  le  note  in  essi
contenute,  prescrizioni,  schede  tecniche  e
manuali  di  posa  redatti  direttamente  dalle
ditte  produttrici  dei  materiali  o  manufatti
utilizzati, quant'altro necessario a dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. 
portici esterni compreso risvolto verticale
(*par.ug. = (1,65+0,15)*11,45*2) 41,22 41,220
copertura piana pavimentata del volume di
collegamento tra mensa e edificio esistente
(*par.ug. = (2,35+0,15*2)*(2,60+0,15*2)) 7,69 7,690

Sommano mq. 48,910 8,00 391,28

Nr. 46 E-15
FASCIA  PERIMETRALE
DESOLARIZZANTE.  Fornitura  e  posa  in
opera  di  fascia  perimetrale  adesivizzata  in
polietilene  spessore  indicativo  6  mm,  come
barriera  acustica  per  limitare  la  trasmissione
del  rumore  per  fiancheggiamento,  da
applicare  tra  il  pavimento  e  la  parete.
Completa  di  lato  adesivo  per  una  perfetta
aderenza  alla  parete  durante  la  gettata,
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compreso sbordo e rifilatura in fase di finitura
affinché non vi sia la formazione di eventuali
ponti  acustici  tra  il  solaio  e  il  massetto.
Altezza  della  fascia  indicativa  150  mm,  sarà
sufficiente  desolarizzare  il  massetto
alleggerito  e  lo  strato  sabbia-cemento.  Sono
complementari  al  presente  articolo  gli
elaborati  grafici  esecutivi,  le  note  in  essi
contenute,  prescrizioni,  schede  tecniche  e
manuali  di  posa  redatti  direttamente  dalle
ditte  produttrici  dei  materiali  o  manufatti
utilizzati, quant'altro necessario a dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. 
 (*par.ug. =
(3,02+2,33)*2+(4,53+4,26+0,86+1,05+5,15+0
,95+0,12+0,70+1,06+2,43+2,88+3,15)+(1,98*
0,98)*2+(1,98+2,00)*2+(1,07+1,98+1,06)*2+(
1,81+0,95)*2*2,20+2,92*2+(10,62+8,24)*2) 113,60 113,600

Sommano ml. 113,600 5,00 568,00

FINITURE E RIVESTIMENTI

Nr. 47 F-01
CARPENTERIA  IN  ACCIAIO  ZINCATO.
Esecuzione  di  sottostruttura  in  carpenteria
metallica  mediante  fornitura,  posa  in  opera
ed assemblaggio di elementi profilati ad 'U - I
-  L  -  tubolari  quadrati  o  rettangolari,  ed
equivalenti  anche  di  sagoma  composta  a
sezione aperta o chiusa, di forma semplice o
complessa,  formazione  di  piastre,  angolari,
staffe  in  genere  sagomate  e  assemblate  su
misura  in  base  a  disegno  esecutivo,
compreso  eventuale  preassemblaggio  in
officina,  il  carico,  trasporto,  scarico  a  pié
d'opera, il montaggio, l'assemblaggio, tutte le
unioni  meccaniche  con  saldature,  compresi
nel  prezzo  materiali  di  consumo,  viti,  bulloni
ad  alta  resistenza  e  quant'altro  necessario
alla  messa  in  opera  secondo  le  prescrizioni
progettuali, le piastre, tasselli ed elementi per
il  fissaggio  a  cordoli  in  c.a.  e/o  muratura
portante  in  laterizio,  l'irrigidimento  ed  i
collegamenti  necessari,  i  tagli  a misura, i  fori
e  prefori  anche  asolati  necessari  alla  messa
in  opera,  gli  sfridi  e  la  zincatura  a  caldo.
Compreso  il  materiale  desolarizzante  di
spessore  indicativo  5  mm  in  propilene  o
neoprene da interporre tra elementi metallici,
le  opere  ed  assistenze  murarie,  i  ponti  di
servizio.  Sono  complementari  al  presente
articolo  gli  elaborati  grafici  esecutivi,  le  note
in  essi  contenute,  prescrizioni,  schede
tecniche  e  manuali  di  posa  redatti
direttamente  dalle  ditte  produttrici  dei
materiali  o  manufatti  utilizzati,  quant'altro
necessario  a  dare  l'opera  finita  a  perfetta
regola d'arte.
tubi scatolati in acciaio a sezione quadrata
50x50x2 mm (3.03 kg/ml) saldati in officina,
zincati a caldo (*par.ug. =
((0,38+0,95+1,19+0,65+2,24+0,45)*10*3,03)+
((0,39+2,02+0,84+0,84+0,50+0,35)*3,03*10)) 327,24 327,240
profili sagomati a misura, angolari su misura,
piastre e staffe come da disegni esecutivi 1.800,0 1.800,000

Sommano kg 2.127,240 3,80 8.083,51

Nr. 48 F-02
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SOTTOSTRUTTURA  IN  LEGNO  PER
CREAZIONE  DI  PENDENZA.  Fornitura  e
posa  di  sottostruttura  in  legno  per  la
creazione  della  pendenza  in  copertura  a
padiglione composta da:
-  orditura  principale  a  travi  di  legno  essenza
abete (fuori cuore), dimensioni sezione 14x16
cm  piallate  e  trattate  con  una  mano  di
impregnante  fissate  in  corrispondenza  delle
estremità  alle  opere  in  cemento  armato
tramite  barre  filettate  diametro  12  mm  con
resina  bicomponente  tipo  hilti,  ed  in
corrispondenza  del  punto  medio  a  staffe
metalliche (queste ultime computate a parte)
tramite  viti  tipo  Rothoblaas  HBS  diametro
8/100 mm;
- orditura secondaria a travi di legno essenza
abete (fuori cuore), dimensioni sezione 12x14
cm  piallate  e  trattate  con  una  mano  di
impregnante,  poste  in  opera  ad  interasse  di
circa  83  cm  sopra  l'orditura  principale  alla
quale sono fissate tramite viti tipo Rothoblaas
HBS  diametro  10/260  nel  numero  minimo  di
una vite ogni intersezione tra travi.
Compresi  tagli  a  misura,  sfridi,  elementi  di
fissaggio,  barre  filettate,  bulloni,  viti,  tasselli,
resina  bicomponente,  materiali  di  consumo,
eventuali assistenze e opere murarie, nonché
l’onere di tracciare la posizione dei correntini
la  quale  dovrà  essere  nota  anche  dopo  la
posa  dei  successivi  strati  di  osb  e  guaina  in
quanto  necessaria  al  fissaggio  del
rivestimento  metallico  di  copertura.
Quant’altro  necessario  a  dare  il  supporto
pronto  per  il  rivestimento  con  i  successivi
strati,  esclusa  la  sola  fornitura  e  posa  delle
staffe  metalliche  di  mezzeria  rispetto
all'orditura principale compensate a parte.
indicazione della superficie di solaio in piano
(*par.ug. = 16,40*11,25) 184,50 184,500

Sommano mq. 184,500 20,00 3.690,00

Nr. 49 F-03
STRUTTURA PER CANALE DI GRONDA IN
OSB/3.  Assemblaggio  fornitura  e  posa  in
opera  di  struttura  per  canale  di  gronda  da
realizzare  in  pannelli  OSB  (Oriented  Strand
Board) a base di legno a scaglie incollate con
resina  sintetica  successivamente  pressate.  I
pannelli  utilizzati  dovranno essere classificati
secondo  norma  EN300  in  classe  OSB/3  -
Pannelli  portanti  per  uso  in  luogo  umido;  in
classe  E1  emissione,  e  marchiati  CE.  Lo
spessore  sarà  22  mm.  Il  canale  verrà
assemblato con idonee viti di fissaggio come
da  disegno  esecutivo,  completo  di  elementi
angolari  di  irrigidimento  in  legno.  Nel  prezzo
sono  compresi  tagli  a  misura,  sfridi,  angolari
o elementi di irrigidimento in legno e metallo,
il fissaggio alle strutture portanti dell'edificio e
al pannello OSB di falda (computato a parte),
viti,  bullonerie,  tasselli,  e  quant’altro
necessario  a  dare  il  supporto  ancorato  e
pronto  per  il  rivestimento  con  i  successivi
strati.
 (*par.ug. =
((0,15+0,55+0,12)*17,49*2)+((0,15+0,55+0,2
2)*11,45)+((0,15+0,55+0,20)*11,45)) 49,52 49,520
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Sommano mq. 49,520 15,00 742,80

Nr. 50 F-04
FALDE  INCLINATE  DI  COPERTURA  IN
OSB/3.
Fornitura  e  posa  in  opera  di  falde  inclinate
per  copertura  realizzate  in  pannelli  OSB
(Oriented  Strand  Board)  a  base  di  legno  a
scaglie  incollate  con  resina  sintetica
successivamente pressate. I pannelli utilizzati
dovranno  essere  classificati  secondo  norma
EN300 in classe OSB/3 - Pannelli portanti per
uso  in  luogo  umido;  in  classe  E1 emissione,
e  marchiati  CE.  Lo  spessore  sarà  18  mm.
Compresi fissaggi alla sottostruttura a travi in
legno  12x14  cm  con  apposite  viti,  e
quant’altro  necessario  a  dare  il  supporto
pronto  per  il  rivestimento  con  i  successivi
strati.

168,52 168,520
Sommano mq. 168,520 12,00 2.022,24

Nr. 51 F-05
MANTO  DI  COPERTURA  IN  LAMIERA
GRECATA  COIBENTATA  COMPRESI
RACCORDI.  Fornitura  e  posa  in  opera  di
manto  di  copertura  realizzato  con  lastre
grecate  in  alluminio  coibentate  tipo  Alubel
Tek  28  ottenute  con  processo  produttivo  in
continuo.  Profilo  tipo  Alubel  28  passo  112
mm  in  alluminio;  coibentazione  in  schiuma
poliuretanica  a  cellule  chiuse,  applicata
all'intradosso  della  lastra,  spessore  costante
8 mm a seguire la superficie geometrica della
greca.
Il  materiale  utilizzato  sarà  lega  di  alluminio
tipo  3003÷3004÷3103÷3105 secondo  norme
UNI  9003/1,  UNI  9003/2,  UNI  9003/3  e  UNI
9003/5,  stato  fisico  H16÷H29  in  base  allo
spessore. Spessore standard alluminio di 0,6
mm.  La  finitura  superficiale  sarà  di  tipo
preverniciato  sull'estradosso  di  copertura  nel
coloreTesta  di  moro  (RAL  8017).  Le  lastre
verranno  montate  in  massima  pendenza  di
falda  su  travi  in  legno  precedentemente
predisposte  mediante  apposite  viti  in  acciaio
inox  specifiche  per  legno  di  lunghezza
minima 150 mm, e dotate di rondelle coniche
e  guarnizioni  di  tenuta  in  elastomero  EPDM.
Il  sormonto  laterale  tra  le  lastre  viene
realizzato con una sovrapposizione minima in
funzione  della  ridotta  pendenza  di  300  mm.
Le  superfici  di  sormonto  e  sovrapposizione
dovranno  essere  prive  di  isolante,  prive  di
ogni  traccia  dello  stesso  e  perfettamente
pulite  qual'ora  se  ne  rendesse  necessaria
l'asportazione  manuale.  Le  sovrapposizioni
dovranno  inoltre  essere  sigillate  tramite
siliconici  neutri  specifici  per  alluminio  tipo
"Alusik"  applicati  uniformemente  in  doppia
linea  sulle  intere  superficie  di  giunzione.  Le
lastre  dovranno  essere  montate  in  pezzo
unico da colmo a gronda.
Compresi  nel  prezzo  elementi  di  raccordo  in
lamiera  di  alluminio  preverniciato  nel
coloreTesta  di  moro  (RAL  8017),  spessore
10/10,  con  caratteristiche  come  manto  di
copertura  ottenuti  da  pressopiegatura  di
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nastri  laminati  a  freddo  nelle  sagome  e
sviluppi  previsti  dal  progetto,  sia  su  misura
che con elementi speciali  abbinati  al sistema
di  copertura  ottenuti  mediante  stampaggio  a
trancia  secondo  il  profilo  trapezoidale  della
greca,  per  l’esecuzione  di  converse,
gocciolatoi,   scossaline  di  testata,  displuvi,
scossaline  di  raccordo  faldaparete,  colmi
chiusi,  scossaline  di  raccordo  per  corpi
emergenti  in  falda,  escluso  il  solo
rivestimento del canale di gronda e copertine
perimetrali,  computate  a  parte.  Il  montaggio
avviene  mediante  viti  in  acciaio  inox  tipo
"Alublok",  il  collegamento  fra  gli  elementi
mediante  rivetti  a  strappo  in  inox  ad
opportuno  interasse,  e  la  tenuta  idraulica
dovrà  essere  garantita  anche  per  mezzo  di
sigillanti siliconici neutri specifici per alluminio
tipo  "Alusik"  applicati  uniformemente  in
doppia  linea  sulle  intere  superficie  di
giunzione.  Eventuali  giunti  di  dilatazione
dovranno essere realizzati mediante elementi
in  inox  e  gomma  vulcanizzata  saldata  tipo
"Semmler",  pressopiegati  nella  sagome
necessarie,  rivettati  e  sigillati.  Compresi  tagli
su misura, sfridi, sovrapposizioni, materiali  di
consumo,  guarnizione  P.B.  di  chiusura  sotto
onda sagomato a seguire la greca da posare
lungo  il  perimetro.  Sono  complementari  al
presente articolo gli elaborati grafici esecutivi,
le note in essi contenute, prescrizioni, schede
tecniche  e  manuali  di  posa  redatti
direttamente  dalle  ditte  produttrici  dei
materiali  o  manufatti  utilizzati,  quant'altro
necessario  a  dare  l'opera  finita  a  perfetta
regola d'arte.
indicazione della superficie effettiva di falda 173,07 173,070

Sommano mq. 173,070 50,00 8.653,50

Nr. 52 F-06
RIVESTIMENTO  CANALE  DI  GRONDA  E
COPERTINE  PERIMETRALI.  Fornitura  e
posa in opera elementi di raccordo in lamiera
di  alluminio  10/10,  preverniciato  coloreTesta
di moro (RAL 8017), con caratteristiche come
manto  di  copertura  ottenuti  da
pressopiegatura  di  nastri  laminati  a  freddo
nelle sagome e sviluppi  previsti  dal  progetto,
per  l’esecuzione  di  canali  di  gronda,  e
copertine  in  genere.  Il  montaggio  avviene
mediante  viti  in  acciaio  inox  tipo  "Alublok"
mordenti  o  autofilettanti,  in  funzione  del  tipo
di  struttura  sottostante,  dotate  di  rondelle
coniche e guarnizioni di tenuta in elastomero
EPDM.  Il  collegamento  fra  gli  elementi
avviene mediante rivetti  a  strappo in  inox ad
opportuno  interasse,  e  la  tenuta  idraulica
garantita anche a mezzo di sigillanti siliconici
neutri  specifici  per  alluminio  tipo  "Alusik"
applicati  uniformemente  in  doppia  linea sulle
intere superficie di giunzione. Eventuali giunti
di  dilatazione  dovranno  essere  realizzati
mediante  elementi  in  inox  e  gomma
vulcanizzata  saldata  tipo  "Semmler",
pressopiegati  nelle  sagome  necessarie,
rivettati  e  sigillati.  Compresi  tagli  su  misura,
sfridi, sovrapposizioni ed ogni onere per dare
l’opera finita a regola d’arte.
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canale di gronda e copertine perimetro
mensa (*par.ug. =
((0,15+0,55+0,12+0,30)*17,49*2)+((0,15+0,5
5+0,22+0,30)*11,45)+((0,15+0,55+0,20+0,30)
*11,45)) 66,89 66,890
copertine perimetrali volume di connessione
tra mensa ed edificio esistente 11,62 11,620

Sommano mq. 78,510 50,00 3.925,50

Nr. 53 F-07
CAMINI  DI  SFIATO.  Fornitura  e  posa  in
opera  di  sfiati  da  porsi  sulla  copertura  in
alluminio  10/10  preverniciato  coloreTesta  di
moro  (RAL  8017).  Compresi  fissaggi,
sigillature  attraverso  siliconici  neutri  specifici
per  alluminio  tipo  "Alusik"  applicati
uniformemente  in  doppia  linea  sulle  intere
superficie  di  giunzione,  innesti  con  tubazioni
già  posate,  ponteggi  o  sistemi  di  sicurezza
analoghi.
per ventilazione del sottotetto e colonna di
scarico wc 2,00 2,000

Sommano cad 2,000 70,00 140,00

Nr. 54 F-08
SOTTOSTRUTTURA  VERTICALE  PER
PARETE  VENTILATA.  Fornitura  e  posa  in
opera  di  sottostruttura  metallica  portante  per
parete ventilata costituita da staffe distanziali
ad "L" e profili portanti verticali a "T" e ad "L".
La  sottostruttura  sarà  realizzata  in  acciaio
zincato  con  profili  standard  già  presenti  sul
mercato tipo "knauf Aluzink" o similari, idonei
alla  realizzazione  di  pareti  ventilate  esterne,
con  elevata  capacità  di  resistenza  alla
corrosione atmosferica ed elevata resistenza
meccanica.  Le  staffe  fissate  alla  muratura
saranno  abbinate  a  piastra  isolante  di  5  mm
in polipropilene evitando il contatto diretto del
metallo  con  le  opere  murarie,  ed  avranno  la
possibilità di compensazione dei fuori piombo
fino  a  20/40  mm.  In  seguito  ad  una  prima
fase  di  tracciamento  laser,  le  mensole
saranno  fissate  al  paramento  murario
mediante  l’utilizzo  di  appositi  tasselli.  In
verticale l’interasse tra le mensole non dovrà
superare  i  100  cm.  La  struttura  portante
verticale  verrà  montata  dopo  la  posa
dell’isolante,  e  sarà  completamente  esterna
allo  strato  coibente.  I  montanti  verticali
saranno posizionati  ad  interasse di  400 mm.
Comprese  viterie  e  accessori  di  montaggio
compatibili  con  la  sottostruttura,  tracciamenti
laser  per  la  posa  delle  staffe,  tagli  a  misura,
sfridi,  mensole  distanziali,  profili,  elementi  di
collegamento  e  componenti  di  fissaggio,
profili sagomati microforati per la ventilazione
dell'intercapedine  sia  alla  base  che  nella
testata superiore,  incorniciature di finestre ed
aperture  in  genere,  mensole  portanti  in
acciaio  fissate  alla  muratura  in
corrispondenza dei  davanzali  delle  finestre e
relativa tavola in legno di abete spessore 2.5
cm  come  da  dettaglio  esecutivo.  Sono
complementari  al  presente  articolo  gli
elaborati  grafici  esecutivi,  le  note  in  essi
contenute,  prescrizioni,  schede  tecniche  e
manuali  di  posa  redatti  direttamente  dalle
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ditte  produttrici  dei  materiali  o  manufatti
utilizzati, quant'altro necessario a dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
 (*par.ug. =
(14,50+4,60+7,10)*4,06+2,60*2*3,57+0,50*3,
00) 126,44 126,440

Sommano mq. 126,440 20,00 2.528,80

Nr. 55 F-09
RIVESTIMENTO  IN  LASTRE  DI  CEMENTO
RINFORZATO.  Fornitura  e  posa  in  opera  di
rivestimento  in  lastre  di  cemento  rinforzato
tipo  "Aquapanel®Outdoor",  dello  spessore
totale  di  12.5  mm,  compreso  fissaggio,
stuccatura  e  rasatura  dell'intera  superficie,
esclusa  la  sola  orditura  metallica  per  la
sottostruttura  computata  a  parte.  Il
rivestimento  sarà  realizzato  con  uno  strato
singolo,  le  lastre  saranno  caratterizzate  da
elevate  prestazioni  di  resistenza  alle
sollecitazioni  meccaniche  e  resistenza
all’acqua,  (resistenza  a  compressione  20
N/mm2,  resistenza  a  flessione  9,6  MPa  e
modulo  elastico  E>4000  N/mm2),  costituite
da  inerti  minerali,  leganti  cementizi  e
rinforzate  con  due  reti  in  fibra  di  vetro  sulle
due  facce,  con  densità  a  secco  pari  a  1150
kg/m3,  conducibilità  termica  0,35  W/mK,
prive  di  elementi  combustibili,  certificate  e
collaudate  dal  punto  di  vista
biologico-abitativo  dall’Istituto  di
Bioarchitettura  di  Rosenheim,  con  marchio
CE  a  norma  ETA  07/0173.  L'orientamento
nella  posa  in  opera  sarà  orizzontale  a  giunti
sfalsati.  L'avvitamento  all'orditura  metallica
avverrà  con  speciali  viti,  incluse  nel  prezzo,
tipo "AQUAPANEL® Maxi Screws" altamente
resistenti  alla  corrosione,  categoria  C4
secondo  norma  EN  ISO  12944,  poste  ad
interasse  non  superiore  a  200  mm.  Negli
spigoli  sara’  introdotto  tra  due  mani  di
rasatura  l’apposito  paraspigolo  in  PVC  in
grado  di  resistere  alla  corrosione  e  non
dilatarsi  sotto  l’effetto  dell’irraggiamento
solare,  e  nelle  parti  terminali  di  apposito
profilo gocciolatoio. La fornitura in opera sarà
comprensiva della stuccatura dei giunti, degli
angoli e delle teste delle viti da eseguirsi con
stucco  tipo  "Aquapanel®  Exterior  Basecoat"
e  nastro  in  rete  tipo  "Aquapanel®  Exterior
Reinforcing  Tape"  resistente  agli  alcali,  in
modo da ottenere una superficie pronta per la
successiva  rasatura.  Rasatura  di  tutta  la
superficie  esterna  eseguita  in  due  mani  per
uno  spessore  pari  ad  almeno  8  mm  con
stucco  tipo  "Aquapanel®  Exterior  Basecoat",
rinforzata con rete in  fibra di  vetro resistente
agli  alcali  tipo  "Aquapanel®  Reinforcing
Mesh"  applicata  a  pieno  durante  la  prima
mano,  per  ottenere  una  superficie  liscia,
pronta  per  la  finitura.  Le  modalità  per  la
messa  in  opera  saranno  conformi  alle
prescrizioni  del  produttore,  alle  schede
tecniche  e  manuali  di  posa  redatti
direttamente  dalle  ditte  produttrici  dei
materiali o manufatti utilizzati. Compresi tagli,
sfridi,  formazione  di  fori,  chiusura  delle
spallette  laterali  di  porte,  finestre  e  vetrate,
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ponteggi  ed  ogni  altro  onere  necessario  a
dare l'opera finita a regola d'arte.
per pareti ventilate (con sottostruttura
calcolata a parte) (*par.ug. =
(14,50+4,60+7,10)*4,06+2,60*2*3,57+0,50*3,
00) 126,44 126,440
per controsoffitto inclinato sotto i portici
(*par.ug. = (2,00*2)*11,45) 45,80 45,800
contropareti interne dei portici (*par.ug. =
(1,50+2,73+1,63+1,50+1,50+2,00+1,86+1,50)
*3,70) 52,61 52,610

Sommano mq. 224,850 35,00 7.869,75

Nr. 56 F-10
ORDITURA  METALLICA  PER  LASTRE  IN
CEMENTO  RINFORZATO.  Fornitura  e  posa
in opera di sottostruttura metallica per pareti,
contropareti  e  controsoffitti  in  guide  a  "U"  e
profili  a  "C"   tipo  "knauf  MagiZinK®"  ottenuti
con  l’immersione  dell’acciaio,  durante  la
produzione,  in  vasche  a  caldo  di  Magnesio,
Alluminio  e  Zinco  con  elevata  capacità  di
resistenza  alla  corrosione  atmosferica  ed
elevata resistenza meccanica, dello spessore
da  0,8  a  1,00   mm.  Compresa  realizzazione
dell'isolamento  dalle  strutture  perimetrali  con
nastro  monoadesivo  con  funzione  di  taglio
acustico,  dello  spessore  di  3,5  mm.  I  profili
saranno conformi alla norma armonizzata EN
14195  riguardante  "Profili  per  Sistemi  in
Lastre  in  Gesso  Rivestito"  con  attestato  di
conformità  CE,  in  classe  A1  di  reazione  al
fuoco,  prodotti  secondo  il  sistema  di  qualità
UNI-EN-ISO 9001-2000. La fornitura in opera
sarà  comprensiva  del  tessuto  tipo
"Aquapanel®  Tyvek®"  quale  barriera
all'acqua  ma  traspirante  al  vapore,  posto
trasversalmente  alle  orditure  metalliche
esterne  in  corrispondenza  del  piano  di  posa
delle  lastre in  cemento rinforzato prima della
messa  in  opera  delle  stesse.  Fissare  il
tessuto  con  le  striature  in  verticale
provvisoriamente  sull’ala  del  profilo  metallico
mediante  l’impiego  di  nastro  biadesivo,
sovrapponendo  i  successivi  strati  di  almeno
100  mm  e  partendo  dal  basso  verso  l’alto,
risvoltando  i  lembi  di  almeno  200  mm  verso
l’interno  in  corrispondenza  delle  aperture
sulle  pareti.  Compresi  materiali  di  consumo,
apposite  viti,  bullonerie,  tassellature  di
fissaggio  altamente  resistenti  alla  corrosione
sia  per  il  fissaggio  tra  elementi  della
sottostruttura,  che  tra  gli  stessi  e  le  opere
portanti in cemento armato o in acciaio, i tagli
a  misura,  gli  sfridi,  materiali  di  consumo,
assistenze  murarie,  appositi  ganci  per
sottostruttura  previsti  dal  sistema.  Sono
complementari  al  presente  articolo  gli
elaborati  grafici  esecutivi,  le  note  in  essi
contenute,  prescrizioni,  schede  tecniche  e
manuali  di  posa  redatti  direttamente  dalle
ditte  produttrici  dei  materiali  o  manufatti
utilizzati, quant'altro necessario a dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
pareti dei portici: montanti a C 50/100/50 sp.
1 mm, guide a U 100/100/100 sp. 1 mm
(*par.ug. =
(1,50+2,73+1,63+1,50+1,50+2,00+1,86+1,50)
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*3,70) 52,61 52,610
controsoffitti dei portici: profili "C" 27/60/27
sp. 0.8 e appositi ganci per l'incastro
(*par.ug. = 2,00*2*11,45) 45,80 45,800

Sommano mq. 98,410 45,00 4.428,45

Nr. 57 F-11
RIVESTIMENTO  IN  PORCELLANA
LAMINATA.  Fornitura  e  posa  in  opera  di
rivestimento  per  pareti  esterne  in  porcellana
laminata  ottenuta  per  macinazione ad umido
di  materie  prime argillose,  rocce granitiche e
metamorfiche,  a  componente  feldspatica  e
pigmenti  ceramici.  Compattata  da  speciale
formatura  in  compatter  e  sinterizzazione  a
1200°C,  con  cottura  ibrida.  A  bordo
squadrato  monocalibro  e  con  rinforzo
strutturale  di  materiale  inerte  (stuoia  in  fibra
di  vetro  applicata  sul  retro),  spessore  3  mm,
tipo "Laminam 3+, collezione Metropolis color
moro  o  Fokos  color  roccia".  La  scelta  della
finitura  del  materiale  sarà  concordata  con
RUP  e  DL  su  fornitura  di  campionario  da
parte dell'impresa appaltatrice. La posa dovrà
avvenire  su  superficie  precedentemente
preparata  in  lastre  di  cemento  rinforzato  e
rasato  (computato  a  parte)  con  appositi
collanti  per  esterni,  secondo  le  prescrizioni
del  produttore,  con  creazione  di  giunti
siliconici con colorazioni adeguate alla scelta
del rivestimento ogni 3 ml.
Compresa  finitura  delle  aperture  attraverso
realizzazione  di  imbotti  con  fornitura  e  posa
in  opera  di  lamiere  di  alluminio  10/10,
preverniciato coloreTesta di moro (RAL 8017)
e  Bianco  (RAL  9003)  per  le  aperture  sotto  i
portici,  ottenuti  da  pressopiegatura  di  nastri
laminati  a  freddo  nelle  sagome  e  sviluppi
previsti  dal  progetto.  Il  montaggio  avviene
mediante  viti  in  acciaio  inox  mordenti  o
autofilettanti,  in  funzione  del  tipo  di  struttura
sottostante,  dotate  di  rondelle  coniche  e
guarnizioni  di  tenuta  in  elastomero  EPDM.  Il
collegamento  fra  gli  elementi  avviene
mediante  rivetti  a  strappo  in  inox  ad
opportuno  interasse,  e  la  tenuta  idraulica
garantita anche a mezzo di sigillanti siliconici
neutri  specifici  per  alluminio  applicati
uniformemente  in  doppia  linea  sulle  intere
superficie  di  giunzione.  Compresi  tagli  su
misura,  sfridi,  materiali  di  consumo eventuali
assistenze murarie.
Sono  complementari  al  presente  articolo  gli
elaborati  grafici  esecutivi,  le  note  in  essi
contenute,  prescrizioni,  schede  tecniche  e
manuali  di  posa  redatti  direttamente  dalle
ditte  produttrici  dei  materiali  o  manufatti
utilizzati, quant'altro necessario a dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
 (*par.ug. =
(17,50+2,73+1,63+6,10+8,60)*4,09+(2,60*2,0
0*3,68)+(9,70*1,85)-(3,00*1,40)) 182,41 182,410

Sommano mq. 182,410 70,00 12.768,70

Nr. 58 F-12
LAMIERA  COPRIFILO.  Fornitura  e  posa  in
opera  di  lamiera  coprifilo  di  alluminio  10/10
preverniciato colore testa di moro (RAL 8017)
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necessaria  come  coprifilo  della  membrana
alveolare  nella  fascia  tra  inizio  del
rivestimento di facciata ed il terreno
 (*par.ug. =
(17,70+6,10+8,60+2,60+2,60)*0,30) 11,28 11,280

Sommano mq. 11,280 30,00 338,40

Nr. 59 F-13
INTONACO  INTERNO  2  STRATI.
Formazione  di  intonaco  per  interni  grezzo  a
due strati, il primo con spruzzatura in malta di
sabbia  e  cemento  a  q.li  4.00  e  il  successivo
tirato  a  frattazzo  in  malta  bastarda.  Nel
prezzo è compreso la formazione di eventuali
ponteggi  e  cavalletti  di  servizio  fino  ad  una
altezza  di  ml.  2.00  e  quant'altro  per  dare
l'opera finita a regola d'arte.
pareti zona servizi, fascia fino a quota 2.00
ml da pavimento finito (*par.ug. =
((3,02+2,33)*2+(4,53+4,26+0,86+1,05+5,15+
0,95+0,12+0,70+1,06+2,43+2,88+3,15)+(1,98
*0,98)*2+(1,98+2,00)*2+(1,07+1,98+1,06)*2+
(1,81+0,95)*2)*2,20) 139,53 139,530

Sommano mq. 139,530 14,00 1.953,42

Nr. 60 F-14
INTONACO  INTERNO  A  3  STRATI.
Formazione di intonaco per interni a tre strati
dello  spessore  non  superiore  a  cm.  1.5,  dei
quali  il  primo  costituito  da  spruzzatura  di
malta di sabbia e cemento applicata su pareti
e  soffitti,  il  successivo  strato  in  malta
bastarda  drizzato  a  frattazzo  e  l'ultimo
rinzaffo  in  malta  fine  di  calce  dolce.  Nel
prezzo è compreso la formazione di eventuali
ponteggi  e  cavalletti  di  servizio  fino  ad  una
altezza  di  ml.  2.00  e  quant'altro  per  dare
l'opera finita a regola d'arte.
nuova parete per la formazione del
disimpegno nella scuola esistente con
detrazione foro porta in quanto maggiore di 4
mq (*par.ug. = (2,40*3,00-(1,80*2,30))*2) 6,12 6,120
nuovi corridoio e sala refettorio con
detrazione dei fori maggiori di 4 mq (*par.ug.
=
((2,92*2+(10,62+8,24)*2+(0,70+0,25)*2)*3,70
)-((2,00*2,50)+(2,40*2,30)+(2,20*2,30)+(4,10*
3,30)+(3,00*1,40))) 134,89 134,890
pareti zona servizi, solo fascia sopra i 2.00 ml
da pavimento finito (*par.ug. =
((3,02+2,33)*2+(4,53+4,26+0,86+1,05+5,15+
0,95+0,12+0,70+1,06+2,43+2,88+3,15)+(1,98
*0,98)*2+(1,98+2,00)*2+(1,07+1,98+1,06)*2+
(1,81+0,95)*2)*1,50) 95,13 95,130

Sommano mq. 236,140 16,00 3.778,24

Nr. 61 F-15
TINTEGGIATURA DI INTERNI. Tinteggiatura
di  interni  attraverso  idropittura  a  bassissimo
impatto  ambientale.  Il  prodotto  dovrà  essere
ad elevata traspirabilità,  composto da leganti
in  emulsione  acquosa,  inerti  selezionati,
pigmenti  ed  additivi  a  bassissimo  contenuto
di  composti  organici  volatili.  In  formulazione,
inoltre, non dovranno essere aggiunti solventi
organici,  plastificanti  e  donatori  di
formaldeide.  Finitura  opaca,  adatta  per
qualsiasi  tipo  di  supporto  murario  finito  con
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intonaco  civile.  Eseguire  l'applicazione  a
pennello, rullo di lana a pelo corto o spruzzo
airless. Applicare le due mani a distanza di 4
ore  minimo.  Con  pigmenti  di  qualsiasi  tinta,
compreso  formazione  e  disfacimento  dei
piani di lavoro interni, eventuale preparazione
del  fondo,  teli  in  polietilene,  nastrature
protettive,  materiali  di  consumo,  pulizia  a
lavori  terminati.  Sono  complementari  al
presente  articolo  prescrizioni  e  schede
tecniche  redatti  direttamente  dalle  ditte
produttrici  dei  materiali  utilizzati,  sia  per
quanto  riguarda  la  realizzazione  della
tinteggiatura  che  per  la  preparazione  del
fondo,  quant'altro  necessario  a  dare  l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
nuova parete per la formazione del
disimpegno nella scuola esistente con
detrazione foro porta in quanto maggiore di 4
mq (*par.ug. = (2,40*3,00-(1,80*2,30))*2) 6,12 6,120
nuovi corridoio e sala refettorio con
detrazione dei fori maggiori di 4 mq (*par.ug.
=
((2,92*2+(10,62+8,24)*2+(0,70+0,25)*2)*3,00
)-((2,00*2,50)+(2,40*2,30)+(2,20*2,30)+(4,10*
3,30)+(3,00*1,40))) 103,07 103,070
pareti zona servizi, solo fascia sopra i 2.00 ml
da pavimento finito (*par.ug. =
((3,02+2,33)*2+(4,53+4,26+0,86+1,05+5,15+
0,95+0,12+0,70+1,06+2,43+2,88+3,15)+(1,98
*0,98)*2+(1,98+2,00)*2+(1,07+1,98+1,06)*2+
(1,81+0,95)*2)*1,00) 63,42 63,420

Sommano mq. 172,610 6,00 1.035,66

Nr. 62 F-16
POSTER MURALI. Fornitura e posa in opera
di  poster  murali  a  superficie  lavabile,  o  film
adesivi  stampati,  realizzati  con  colori
ecologici.  Da  applicare  su  supporto
precedentemente  preparato  secondo  le
modalità  prescritte  dal  produttore,  con
possibilità  per  grandi  formati  di  affiancare  i
vari  fogli  avendo  cura  di  accostare
perfettamente  le  giunzioni.  In  alternativa  si
potrà  prevedere  la  creazione  di  un  fondo
colorato e l’applicazione di stickers a formare
la composizione di un disegno unitario. Dovrà
prevedersi  anche  l’applicazione  su  porte  in
continuità  di  disegno.  In  ogni  caso  i  disegni
dovranno  essere  lavabili,  laminati  con
pellicola  trasparente  o  con  altro  mezzo  atto
alla  protezione  da  scolorimento,  sporco,
impronte digitali,  umidità e altri  contaminanti.
L’applicazione  dovrà  essere  a  perfetta
aderenza  evitando  bolle  d’aria.  I  disegni
rappresentati  saranno  idonei  ai  bambini,  e
concordati  con  RUP  e  DL,  potranno  essere
forniti  in  formato  digitale  per  la  successiva
stampa o utilizzando materiale già in vendita.
Compresi  tagli  a  misura,  angolature,
sovrapposizioni  su  porte  e  quanto  altro
necessario  a  dare  il  lavoro  finito  a  perfetta
regola d’arte.
 (*par.ug. = (10,62+9,20+(0,70+0,25)*2)*3,00) 65,16 65,160

Sommano mq. 65,160 25,00 1.629,00

Nr. 63 F-17
RIVESTIMENTO  DI  PARETI  INTERNE  IN
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PIASTRELLE RETTIFICATE DI  CERAMICA.
Fornitura  e  posa  in  opera  di  piastrelle
rettificate  di  gress  porcellanato  di  dimensioni
15x15 o 20x20,spessore minimo mm 10, tinte
fornite  dalla  direzione  lavori  o  scelte  da
campionario  fornito  dall'impresa,  per  il
rivestimento interno di pareti di stanze, poste
su  sottofondo  di  malta  grezza
precedentemente  preparato  con  l'utilizzo  di
colle  apposite  comprese  nel  prezzo.
Compreso  rivestimento  di  spallette  e
davanzali  interni  delle  finestre.  Nel  prezzo  è
compresa  la  sigillatura  dei  giunti  con
cemento,  il  taglio  di  pezzi  speciali  e  la
successiva  pulitura  della  superficie  per  dare
un lavoro a regola d'arte. Vuoto per pieno fino
a 4 mq. Posa ortogonale
pareti zona servizi, fascia fino a 2.00 ml da
pavimento finito (*par.ug. =
((3,02+2,33)*2+(4,53+4,26+0,86+1,05+5,15+
0,95+0,12+0,70+1,06+2,43+2,88+3,15)+(1,98
*0,98)*2+(1,98+2,00)*2+(1,07+1,98+1,06)*2+
(1,81+0,95)*2)*2,00) 126,84 126,840

Sommano mq. 126,840 40,00 5.073,60

Nr. 64 F-18
PAVIMENTO  INTERNO  IN  PIASTRELLE
RETTIFICATE  DI  CERAMICA.  Fornitura  e
posa in  opera di  piastrelle  rettificate in  gress
porcellanato  di  dimensioni  30x30  sp.  mm 10
minimo,  tinte  fornite  dalla  direzione  lavori  o
scelte  da  campionario  fornito  dall'impresa,
per  la  pavimentazione  interna  di  stanze,
poste  su  sottofondo  precedentemente
preparato  con  l'utilizzo  di  colle  apposite.  Nel
prezzo è compresa la sigillatura dei giunti con
cemento,  il  taglio  di  pezzi  speciali  e  la
successiva  pulitura  della  superficie  per  dare
un lavoro a regola d'arte. Posa ortogonale
pavimenti mensa e zone servizio (*par.ug. =
(3,22*1,97)+(10,62*8,24)+(2,33*3,02)+(2,88*
2,43)+(0,70*1,82)+(0,95*0,59)+(4,53*5,32)+(4
,26*0,86)+(1,98*0,98)+(2,00*1,98)+(1,07*1,98
)+(0,80*1,06)+(1,81*0,95)+(1,00*0,15*7)) 149,12 149,120

Sommano mq. 149,120 40,00 5.964,80

Nr. 65 F-19
ZOCCOLATURA  IN  LEGNO.  Fornitura  e
posa  in  opera  a  regola  d'arte  di  zoccolatura
alle pareti (battiscopa) dell'altezza di cm. 6 di
colore bianco opaco RAL 9003.
mensa (*par.ug. =
(2,92*2+4,60+10,62+8,24+10,62+1,67)-(2,40
+2,20+4,10)) 32,89 32,890
aule scuola esistente (*par.ug. =
(7,33+6,50)*2+(7,00+6,50)*2*4+(7,00+9,20)*
2+(2,40+2,60)*2) 178,06 178,060

Sommano ml. 210,950 8,00 1.687,60

Nr. 66 F-20
PAVIMENTAZIONE  IN  MATERIALE
PLASTICO.  Realizzazione  di  rivestimenti
attraverso fornitura e posa di pavimentazione
in gomma sintetica di qualsiasi colore, aventi
Classe  1  di  reazione  al  fuoco  conforme  al
D.M.  26-06-84 gazzetta  ufficiale  25-08-1984.
La  pavimentazione  in  gomma  sintetica  avrà
spessore  nominale  indicativo  di  3  mm,
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costituita  da  uno  strato  di  copertura  ad  alta
resistenza  all’usura  e  da  un  sottostrato
omogeneo  in  gomma,  calandrati  e
vulcanizzati insieme per garantirne la perfetta
monoliticità.  La  pavimentazione  sara`  fornita
in rotoli di dimensioni indicative 1,90 x 10 m o
in piastrelle da 61 x 61 cm. La superficie del
prodotto  si  presenterà  liscia,  compatta,
resistente  all’usura,  antiscivolo  ed
antibatterica.  Il  rovescio  sarà  leggermente
smerigliato  per  l’attacco  adesivo.  La
pavimentazione  dovra`  essere  elastica,
flessibile  e  resistente  alle  piegature,  ed  avrà
una  densità  inferiore  a  1,75  g/cm3.  Essa
dovra`  garantire  sicurezza  in  uso,  in  caso  di
incendio,  ed  in  fase  di  smaltimento.  Dovrà
essere  certificata  come  esente  da
nitrosammine  cancerogene,  pentaclorofenolo
pcp, da pvc ed alogeni (cloro, fluoro, bromo e
iodio), cadmio, formaldeide, amianto. In caso
di  incendio  i  gas  di  combustione  dovranno
presentare un indice di  tossicita`  conforme a
quanto  richiesto  dalla  classe  1a  della
normativa  BS  6853.  Sara`  infine  classificato
secondo  il  catalogo  europei  dei  rifiuti  (CER)
come rifiuto speciale non pericoloso, e quindi
assimilabile  agli  urbani  secondo  la  norma
DCI 27/7/84.
Il  produttore  del  pavimento  dovrà  avere  il
proprio sistema di gestione qualita` certificato
ISO  9001  ed  il  proprio  sistema  di  gestione
ambientale  certificato  ISO  14001;  il  prodotto
sarà  infine  marchiato  CE  secondo  la  norma
EN  14041  sui  materiali  da  costruzione  con
sistema  di  attestazione  1  certificato  per  i
requisiti  fondamentali.  Il  pavimento  dovrà
essere  conforme  a  quanto  richiesto  dai
requisiti della norma EN 1817.
Fornito  e  posato  in  opera  compreso  collanti,
preparazioni  di  fondo,  sfridi,  prima  pulizia  e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito  a  perfetta  regola  d’arte.  Sono
complementari  al  presente  articolo  le
prescrizioni,  schede  tecniche  e  manuali  di
posa  in  opera  redatti  direttamente  dalle  ditte
produttrici  dei  materiali  o  manufatti  utilizzati.
Dovrà essere fornita tutta la documentazione
necessaria  alla  procedura  per  il  rilascio  del
Certificato  Prevenzione  Incendi  (C.P.I.).  Si
precisa  che per  qualsiasi  opera  sottoposta  a
controllo  antincendio  è  parte  integrante  degli
articoli  del  presente  computo  il  progetto  del
P.I. Disnan.
aule scuola esistenti (*par.ug. =
47,61+45,50*4+64,40) 294,01 294,010

Sommano mq. 294,010 35,00 10.290,35

Nr. 67 F-21
PAVIMENTO  IN  PIASTRELLE  PER
ESTERNO.  Fornitura  e  posa  in  opera  di
piastrelle  di  gress   antiscivolo  di  dimensioni
cm.  30x30  spessore  minimo  10  mm,   tinte
fornite  dalla  direzione  lavori  o  scelte  da
campionario  fornito  dall'impresa,  per  la
pavimentazione  esterna,  da  collocare  su
sottofondo  precedentemente  preparato  con
l'utilizzo  di  colle  apposite.  Nel  prezzo  è
compresa  la  sigillatura  dei  giunti  con
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cemento,  il  taglio  di  pezzi  speciali  e  la
successiva  pulitura  della  superficie  per  dare
un lavoro a regola d'arte. Posa ortogonale
portici (*par.ug. = 10,20*1,50*2) 30,60 30,600
pavimento copertura piana piano primo
(*par.ug. = 2,35*2,60) 6,11 6,110

Sommano mq. 36,710 40,00 1.468,40

Nr. 68 F-22
CONTROSOFFITTO  FONOASSORBENTE
ISPEZIONABILE.  Fornitura  e  posa  in  opera
di  controsoffittatura  interna  ispezionabile
completa di  orditura metallica,  realizzata con
pannelli  in  gesso  alleggeriti  con  perlite  tipo
"knauf  Sofipan  modello  Cimabue  Acustic"  o
similari,  incombustibili  in  classe  A1  di
reazione  al  fuoco,  altamente  performanti
acusticamente.  Compresa  tinteggiatura
bianco standard RAL 9010 qualora i  pannelli
non  dovessero  essere  pre-tinteggiati  (la
tinteggiatura  dovrà  essere  effettuata  a  rullo
prima dell’installazione su struttura metallica,
su un piano orizzontale e stabile onde evitare
imbarcamenti  dei  pannelli).  Il  pannello
modulare  avrà  dimensioni  600x600 mm,  con
una  resistenza  all’umidità  relativa  dell’aria
minima di RH 90%, conducibilità termica 0,26
W/mK,  una  percentuale  di  foratura  pari  a
11,60%  e  coefficiente  di  assorbimento
acustico  NRC=0,65.  La  lastra  in  gesso
alleggerito  sarà  accoppiata  con  pannello  in
lana di roccia - densità 77 kg/m3, spessore 1
cm c.a, posto sul retro, protetto da carta Kraft
e  foglio  in  alluminio,  spessore  complessivo
pannello  22  mm.  Dovranno  essere
accompagnati  da  marcatura  CE obbligatoria.
Compresa  fornitura  e  posa  di  struttura
metallica  di  tipo  semi-nascosto,  costituita  da
profili in acciaio
sottoposti  a  galvanizzazione  per  una
protezione  anticorrosiva  secondo  la
normativa  EN  13964,  di  dimensioni  24x38
mm  con  aggancio  a  baionetta,  in  Classe  A1
di  reazione  al  fuoco  e  in  Classe  B  di
resistenza alla corrosione, preverniciato color
bianco standard RAL 9010 nelle parti in vista,
eseguita nelle seguenti fasi:
-  tracciamento  della  struttura  con  posa  del
profilo  perimetrale  ad  "L"  con  tasselli  ad
interasse  30  cm.  In  corrispondenza  degli
angoli  i  tagli  a  45°  dei  profili  perimetrali
dovranno  essere  effettuati  con  estrema
precisione  per  ottenere  il  perfetto
allineamento delle ali;
-  Tracciamento  a  solaio  individuante  la
posizione della struttura primaria ad interasse
60  cm,  fissaggio  lungo  il  tracciamento,  con
appositi  tasselli,  dei  pendini  di  sospensione
ad interasse non superiore a 90 cm. Il  primo
pendino  dovrà  essere  posto  a  distanza  non
superiore a 40 cm dalla parete;
-  Vincolo  della  struttura  primaria  ai  pendini
secondo modalità prescritte dal produttore, in
corrispondenza dei  giunti  si  dovrà  prevedere
il fissaggio di un ulteriore gancio;
- Posa dei profili trasversali di lunghezza 600
mm con aggancio a scatto in corrispondenza
dell’asola  dell’anima  della  struttura  primaria.
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La  struttura  dovrà  essere  perfettamente
planare e tutti gli angoli regolari;
-  Inserimento  dei  pannelli  con  perfetto
alloggiamento  nella  propria  sede.  La  posa
dovrà  avvenire  a  pannelli  già  verniciati  con
distribuzione iniziale  a  scacchiera.  Indossare
guanti  per  evitare  di  sporcare  i  pannelli
durante le operazioni di posa.
Per garantire la sigillatura della lana minerale
evitare  il  taglio  dei  pannelli  acustici.  Nel
prezzo  è  compresa  la  realizzazione  della
fascia  perimetrale  attraverso  inserimento  di
pannelli  di  compensazione  fuori  misura,  con
finitura  liscia  e  non  accoppiati  a  lana
minerale,  il  cui  taglio  non  comporti
problematiche.  I  pannelli  dovranno  essere
posti in opera a partire dagli assi del locale in
modo  da  avere  le  fasce  perimetrali  di
compensazione  della  stessa  dimensione.  Le
modalità  per  la  messa  in  opera  saranno
conformi  alle  prescrizioni  del  produttore,
compreso  ogni  accessorio,  eventuali
ponteggi  di  servizio,  e quant’altro necessario
all’esecuzione  dell’opera  a  perfetta  regola
d’arte.  Dovrà  essere  fornita  tutta  la
documentazione  necessaria  alla  procedura
per  il  rilascio  del  Certificato  Prevenzione
Incendi  (C.P.I.).  Si  precisa  che  per  qualsiasi
opera  sottoposta  a  controllo  antincendio  è
parte  integrante  degli  articoli  del  presente
computo  il  progetto  del  P.I.  Disnan.  Si
segnala infine la necessaria compatibilità dei
corpi  illuminanti  con  il  sistema  di  aggancio
del controsoffitto.
zona refettorio (*par.ug. =
(3,22*1,97)+(10,62*8,24)) 93,85 93,850

Sommano mq. 93,850 55,00 5.161,75

Nr. 69 F-23
CONTROSOFFITTO  PER  AMBIENTI  UMIDI
ISPEZIONABILE.  Fornitura  e  posa  in  opera
di  controsoffittatura  interna  ispezionabile
completa di  orditura metallica,  realizzata con
pannelli  ad elevata resistenza all’umidità tipo
"knauf AMF Aquatec" o similari. Il pannello di
dimensioni  600x600x19  mm,  avrà
caratteristiche di  resistenza all’umidità fino al
100%  RH,  con  temperature  da  0  a  40°C,
dovrà  essere  lavabile  e  garantire
assorbimento acustico pari a Dn,c,w = 28 dB
secondo EN 10848; aw = 0,90 (H) secondo la
norma  ISO  11654;  NRC  =  0,90  secondo  la
norma  ASTM  C  423.  Forniti  già  tinteggiati
bianco  RAL  9010;  classe  di  resistenza  al
fuoco  A2-s1,  d0  secondo  EN  13501-1.
Compresa  fornitura  e  posa  di  struttura
metallica tipo "Knauf D850 Dutiline" costituita
da  profili  in  acciaio  sottoposti  a
galvanizzazione  per  una  protezione
anticorrosiva  secondo  la  normativa  EN
13964,  di  dimensioni  24x38  mm  con
aggancio a baionetta, idonea all’applicazione
in  ambienti  molto  umidi  ed  aggressivi  norma
EN 13964, in classe A1 di reazione al fuoco e
in  classe  D  di  resistenza  alla  corrosione
(ottenuta  utilizzando  il  sistema  completo).  I
profili  saranno  trattati  con  verniciatura
epossidica  colore  bianco.  L’assemblaggio
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sarà  con  aggancio  a  baionetta  ad
accostamento  senza  sormonto.  La  messa  in
opera  della  struttura  le  modalità  descritte
nella  voce  precedente.  Compresi  accessori
specifici  quali:  attacco  scorrevole  piegato,
barra
filettata,  manicotto  filettato,  madrevite  e
cappuccio  di  protezione  per  barre  filettate  e
quant’altro  necessario  all’esecuzione
dell’opera  a  perfetta  regola  d’arte.  Compresi
eventuali ponteggi di servizio. Le modalità per
la  messa  in  opera  saranno  conformi  alle
prescrizioni  del  produttore.  Dovrà  essere
fornita  tutta  la  documentazione  necessaria
alla  procedura  per  il  rilascio  del  Certificato
Prevenzione  Incendi  (C.P.I.).  Si  precisa  che
per  qualsiasi  opera  sottoposta  a  controllo
antincendio  è  parte  integrante  degli  articoli
del  presente  computo  il  progetto  del  P.I.
Disnan.  Si  segnala  infine  la  necessaria
compatibilità  dei  corpi  illuminanti  con  il
sistema di aggancio del controsoffitto.
controsoffitto zona servizio (*par.ug. =
(2,33*3,02)+(2,88*2,43+0,70*1,82+0,95*0,59
+4,53*5,32+4,26*0,86)+(1,98*0,98)+(2,00*1,9
8)+(1,07*1,98+0,80*1,06)+(1,81*0,95)) 54,22 54,220

Sommano mq. 54,220 60,00 3.253,20

Nr. 70 F-24
CORNICE  ACCIAIO  INOX.  Fornitura  e  posa
in  opera  di  cornice  con  finitura  in  acciaio
lucidato  a  specchio  spessore  6/10  mm  per
chiusura  e  delimitazione  del  prospetto  dei
portici  come  da  progetto  esecutivo.  Il
rivestimento  sarà  da  eseguire  in  aderenza
alla  sottostruttura  sagomata  in  acciaio
zincato  computata  a  parte.  Eventuali
giunzioni  dovranno  essere  sovrapposte  e
bloccate  con  appositi  collanti,  le  superfici  a
vista dovranno essere perfettamente aderenti
e continue per lavorazioni eseguite a perfetta
regola d'arte. Tutti i fissaggi alla sottostruttura
avverranno  tramite  incastro  e  collanti
specifici.  Compreso  il  montaggio,
l'assemblaggio,  le  piegature  e  sagomature  a
misura,  le  unioni  meccaniche,  i  ponti  di
servizio,  i  sigillanti  siliconici  neutri  specifici
applicati  uniformemente  in  doppia  linea sulle
intere superficie di  giunzione tra rivestimento
e  sottostruttura,  materiali  di  consumo,  opere
e assistenze murarie. Sono complementari al
presente articolo gli elaborati grafici esecutivi,
le note in essi contenute, prescrizioni, schede
tecniche  e  manuali  di  posa  redatti
direttamente  dalle  ditte  produttrici  dei
materiali  o  manufatti  utilizzati,  quant'altro
necessario  a  dare  l'opera  finita  a  perfetta
regola d'arte.
 (*par.ug. = (11,57+4,20)*2*2) 63,08 63,080

Sommano ml. 63,080 60,00 3.784,80

Nr. 71 F-25
Fornitura  e  posa  in  opera  di  lamiera
microforata in  alluminio verniciata color  testa
di  moro  RAL  8017,  per  ventilazione  del
sottotetto,  compreso  fissaggio  alle  opere
murarie,  piegature  e  sagomature  a  misura,
sigillature  con  idoneo  mastice  a  base  di
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siliconi,  tagli,  sfridi,  sormonti,  assistenze
murarie,  materiali  di  consumo,  quant'altro
necessario  ad  eseguire  l'opera  a  perfetta
regola d'arte.
nell'architrave delle pareti sotto i portici 49,50 49,500

Sommano ml. 49,500 16,00 792,00

Nr. 72 F-26
TINTEGGIATURA  DI  ESTERNI.  Finitura
protettiva  e  decorativa  delle  superfici  tramite
tinteggiatura con pittura al quarzo ad elevata
resistenza
agli  agenti  atmosferici,  stabile  alla  luce,  a
base di emulsioni di resine acriliche, pigmenti
inalterabili  ad  alta  copertura,  filler  coprenti,
cariche inorganiche,  promotori  di  adesione e
quarzi  micronizzati,  applicata  a  pennello  e
rullo.  Compreso  formazione  e  disfacimento
dei  piani  di  lavoro,  eventuale  preparazione
del  fondo,  teli  in  polietilene,  nastrature
protettive,  materiali  di  consumo,  pulizia  a
lavori  terminati.  Sono  complementari  al
presente  articolo  le  prescrizioni,  schede
tecniche  e  manuali  redatti  direttamente  dalle
ditte  produttrici  dei  materiali  o  manufatti
utilizzati, quant'altro necessario a dare l'opera
finita  a  perfetta  regola  d'arte.  Nel  prezzo  è
compresa  la  formazione  di  ponteggi  di
servizio  ed  ogni  altro  onere  per  dare  l'opera
finita a regola d'arte.
superfici rivestite in lastre di cemento
rinforzato sotto portici 93,00 93,000

Sommano mq. 93,000 15,00 1.395,00

Nr. 73 F-27
SCALA  VERTICALE  DI  SICUREZZA.
Fornitura  e  posa  di  scala  verticale  di
sicurezza  per  l'accesso  alla  copertura  piana
per  effettuare  operazioni  di  manutenzione
degli  impianti  tecnici,  realizzata  con  profili  di
alluminio  elettrosaldato  di  dimensioni
indicative gradino 30x30 mm, montanti 60x30
mm,  larghezza  52  cm,  comprese  staffe  di
ancoraggio a parete ogni 200 cm, viti, bulloni
e  tasselli  necessari  al  fissaggio,  compresa
protezione  con  100  cm  di  parapetto  oltre  la
quota  di  sbarco  e  da  200  cm  da  quota
pavimento conforme norme UNI-EN 131
dislivello complessivo 3.40 ml 1,00 1,000

Sommano cad 1,000 320,29 320,29

Nr. 74 F-28
PARAPETTO METALLICO. Fornitura e posa
in  opera  di  parapetto  metallico  costituito  da
intelaiatura  in  profili  di  carpenteria  metallica
standard L o tubolari quadrati o rettangolari, e
tamponamento  in  lamiera  microforata.  Con
formazione  di  anta  apribile  di  larghezza  80
cm. Compreso il preassemblaggio in officina,
il  carico,  trasporto,  scarico  a  pié  d'opera,  il
montaggio,  l'assemblaggio,  le  unioni
meccaniche  con  saldature  o  con  bulloni  ad
alta  resistenza  secondo  le  prescrizioni
progettuali,  le  piastre,  gli  elementi  per  il
fissaggio  a  cordoli  in  c.a.  e/o  muratura
portante  in  laterizio,  l'irrigidimento  ed  i
collegamenti  necessari,  gli  sfridi,  la zincatura
a  caldo  e  verniciatura,  i  ponti  di  servizio,  le
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assistenze murarie. Compresa sagomatura a
misura  in  corrispondenza  delle  linde  della
scuola  esistente.  Colore  testa  di  moro  RAL
8017.
parapetto per copertura piana (*par.ug. =
2,60*1,00*2) 5,20 5,200

Sommano mq. 5,200 100,00 520,00

SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI

Nr. 75 G-01
PORTA TAGLIAFUOCO REI 120. Fornitura e
posa in  opera  di  porta  Tagliafuoco   REI  120
in  acciaio  zincato,  con  certificato  di
omologazione  del  Ministero  dell’Interno
conforme  UNI  9723.  Misure  90x210  cm  ad
una  anta,  (utilizzare  misure  standar  del
produttore che più si accostano alle misure di
progetto)  avente le seguenti caratteristiche:
-  telaio  angolare  in  profilato  di  lamiera
d’acciaio zincata con zanche da murare;
-  anta  tamburata  in  lamiera  zincata,
coibentata  con  materiali  isolanti,  spessore
totale 60 mm, senza battuta inferiore;
-  N.  2  cerniere  di  cui  una  a  molla  per
l’autochiusura e una registrabile in altezza;
- rinforzi interni all’anta quale predisposizione
per  l’eventuale  montaggio  di  chiudiporta  e
maniglione antipanico;
-  rostro  di  tenuta  nella  battuta  dell’anta  sul
lato cerniere, serratura con cilindro tipo Yale,
guarnizione  termoespandente  inserita  in
apposito  canale  sul  telaio,  targhetta  di
contrassegno  con  elementi  di  riferimento,
applicata in battuta dell’anta;
-  verniciatura  con  polveri  epossipoliestere
termoindurite  per  interni,  con  finitura  a
struttura antigraffio goffrata, colori Ral bianco
9003.
Comprese maniglie  verniciate color  alluminio
anodizzato.
Obbligatoria  documentazione  a  corredo
prevista  dalla  vigente  normativa  antincendio.
Sono  complementari  al  presente  articolo  gli
elaborati  grafici  esecutivi,  le  note  in  essi
contenute,  prescrizioni,  schede  tecniche  e
manuali  di  posa  redatti  direttamente  dalle
ditte  produttrici  dei  materiali  o  manufatti
utilizzati, quant'altro necessario a dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
porte tra zone cucina e sala refettorio 2,00 2,000

Sommano cad 2,000 450,00 900,00

Nr. 76 G-02
PORTE INTERNE UN BATTENTE. Fornitura
e  posa  in  opera  di  porta  interna  ad  un
battente,  cieca,  dello  spessore  di  45  mm,
realizzata  con  telaio  in  legno  massiccio
rovere  per  murature  con  spessore  fino  a  25
cm,  pannello  cieco  tamburato  a  struttura
alveolare  antimuffa  autoestinguente  con
supporto in legno dello spessore minimo di 3
mm,  rivestito  sulle  due  facce  in  laminato
plastico,  compreso  controtelaio  in  legno
abete,  ferramenta  di  sostegno  e  chiusura,
guarnizioni,  coprifili,  mostrine,  assistenze
murarie.  Compresa fornitura e posa in opera
di  maniglie  per  porte  e  finestre  conformi  alle
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norme  DIN  ISO  9001  e  con  martelline
rispondenti  alla  normativa RAL-RG607/9 con
rosetta,  placca,  martellina,  compreso  viti  di
fissaggio,  sottorosette,  chiavi  tipo  Patent  o
Yale,  materiali  di  consumo  in  resina  con
placca . Colore a scelta della direzione lavori
su campionario RAL 9003.
 (*par.ug. = 0,80*2,10*4) 6,72 6,720

Sommano mq. 6,720 220,00 1.478,40

Nr. 77 G-03
PORTE INTERNE A SCOMPARSA (PORTA
INTERNA  80X210).  CONTROTELAIO  PER
INTONACO.  Fornitura  e  posa  in  opera  di
controtelaio  metallico  in  lamiera  aluzinc
avente
sede  interna  di  mm  54/69/89  per  parete
interna  divisoria  formata  da  laterizi  forati  di
cm 8 con spessore complessivo finito di  mm
105,  idoneo  per  l'alloggiamento  all’interno  di
una  porta  (modello  anta  unica)  scorrevole,
rigida,  a  scomparsa,  di  peso  massimo
unitario  di  120  Kg.  Dimensioni  luci  di
passaggio:  cm80  x  cm  210.  Il  controtelaio
dovrà  essere  accompagnato  da  garanzia  a
vita  contro  la  corrosione  passante  per
l’aluzinc  e  una  garanzia  di  20  anni  sui
componenti  del  controtelaio  e  del  carrello.
Compresa anta a pannello cieco tamburato a
struttura  alveolare  antimuffa  autoestinguente
con supporto in legno dello spessore minimo
di 3 mm, rivestito sulle due facce in laminato
plastico,  la  ferramenta  di  sostegno  e
chiusura,  guarnizioni,  coprifili,  mostrine,
assistenze  murarie.  Compresa  fornitura  e
posa in opera di maniglie per porte e finestre
conformi  alle  norme  DIN  ISO  9001  e  con
martelline  rispondenti  alla  normativa
RAL-RG607/9 con rosetta, placca, martellina,
compreso viti di fissaggio, sottorosette, chiavi
tipo  Patent  o  Yale,  materiali  di  consumo  in
resina con placca.
Colore RAL9003. 

1,00 1,000
Sommano cad 1,000 355,00 355,00

Nr. 78 G-04
PORTE INTERNE DUE BATTENTI. Fornitura
e  posa  in  opera  di  porta  interna  a  due
battenti,  cieca,  dello  spessore  di  45  mm,
realizzata  con  telaio  in  legno  massiccio
rovere  per  murature  con  spessore  fino  a  25
cm,  pannelli  ciechi  tamburati  a  struttura
alveolare  antimuffa  autoestinguente  con
supporto in legno dello spessore minimo di 3
mm,  rivestiti  sulle  due  facce  in  laminato
plastico,  compreso  controtelaio  in  legno
abete,  ferramenta  di  sostegno  e  chiusura,
guarnizioni,  coprifili,  mostrine,  assistenze
murarie.  Compresa fornitura e posa in opera
di  maniglie  per  porte  e  finestre  conformi  alle
norme  DIN  ISO  9001  e  con  martelline
rispondenti  alla  normativa RAL-RG607/9 con
rosetta,  placca,  martellina,  compreso  viti  di
fissaggio,  sottorosette,  chiavi  tipo  Patent  o
Yale,  materiali  di  consumo  in  resina  con
placca. Colore RAL 9003.
 (*par.ug. = 1,80*2,30*2) 8,28 8,280
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Sommano mq. 8,280 220,00 1.821,60

Nr. 79 G-05
PORTA PER ESTERNO. Fornitura e posa in
opera  di  porta  per  esterno  cieca  realizzata
con  profili  in  alluminio  a  taglio  termico
anodizzato  o  elettrocolorato  della  profondità
di  50 mm e pannello  coibentato con pannelli
in  lana  di  roccia  rivestito  sulle  due  facce  in
lamiera  di  alluminio  anodizzata  o
elettrocolorata,  dello  spessore  di  10/10  mm,
compreso ferramenta di  sostegno e chiusura
in  acciaio,  guarnizioni  di  tenuta  in  gomma
Dutral,  controtelaio  in  acciaio  zincato,  telaio,
sigillature,  accessori  d'uso,  assistenze
murarie,  coprifili,  mostrine,  ponteggi,  tagli  e
sfridi. Compreso onere per la posa che dovrà
prevedere  schiumature,  nastrature  e
sigillature autoespandenti di tenuta al vento e
acqua,  pellicole  di  tenuta  aria-vapore,  con
sviluppo  lungo  l'intero  perimetro  di  contatto
con le opere murarie. Colore RAL 8017 testa
di  moro  per  esterno  e  bianco  RAL  9003  per
interno.  Compresa  fornitura  e  posa  in  opera
di  maniglia  antipanico con serratura speciale
a cilindro tipo Yale, che consenta l'apertura a
spingere  anche  con  porta  chiusa  a  chiave
con  il  semplice  azionamento  della  maniglia.
Trasmittanza  minima  da  normativa  Uw<1.4
W/mqk
completa di maniglioni per uscita di sicurezza
(*par.ug. = 0,90*2,30) 2,07 2,070

Sommano mq. 2,070 400,00 828,00

Nr. 80 G-06
PORTA PER ESTERNO CON SOPRALUCE.
Fornitura e posa in opera di porta per esterno
cieca realizzata con profili in alluminio a taglio
termico  anodizzato  o  elettrocolorato  della
profondità  di  50  mm  e  pannello  coibentato
con  pannelli  in  lana  di  roccia  rivestito  sulle
due facce in lamiera di alluminio anodizzata o
elettrocolorata,  dello  spessore  di  10/10  mm,
completa di sopraluce in vetrocamera apribile
autonomamente  e  dotato  di  zanzariera.
Compreso ferramenta di sostegno e chiusura
in  acciaio,  guarnizioni  di  tenuta  in  gomma
Dutral,  controtelaio  in  acciaio  zincato,  telaio,
sigillature,  accessori  d'uso,  assistenze
murarie,  coprifili,  mostrine,  ponteggi,  tagli  e
sfridi. Compreso onere per la posa che dovrà
prevedere  schiumature,  nastrature  e
sigillature autoespandenti di tenuta al vento e
acqua,  pellicole  di  tenuta  aria-vapore,  con
sviluppo  lungo  l'intero  perimetro  di  contatto
con  le  opere  murarie.  Compresa  fornitura  e
posa in opera di maniglie per porte e finestre
conformi  alle  norme  DIN  ISO  9001  e  con
martelline  rispondenti  alla  normativa
RAL-RG607/9 con rosetta, placca, martellina,
compreso viti di fissaggio, sottorosette, chiavi
tipo  Patent  o  Yale,  materiali  di  consumo  in
alluminio  con  placca.  Trasmittanza  minima
da  normativa  Uw<1.4  W/mqk.  Compresa,
solo  per  la  porta  della  cucina,  maniglia
antipanico  con  serratura  speciale  a  cilindro
tipo Yale, che consenta l'apertura a spingere
anche  con  porta  chiusa  a  chiave  con  il
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semplice  azionamento  della  maniglia,  e
apertura  con  griglia  di  ventilazione  fissa,
protetta  da  acqua,  insetti,  pari  a  cmq  960
netti. RAL 9003
porta L 90 cm altezza 210, altezza sopraluce
70 cm (*par.ug. = 0,90*2,80*3) 7,56 7,560

Sommano mq. 7,560 500,00 3.780,00

Nr. 81 G-07
SERRAMENTI  APRIBILI  IN  ALLUMINIO.
Fornitura  e  posa  in  opera  di  serramento
apribile  anche  a  ribalta,  ad  una  o  due  ante,
realizzato con profili in alluminio anodizzato a
taglio  termico  o  elettrocolorato,  vetri  con
camera  d'aria,  completo  di  zanzariera.  I
serramenti  saranno  costruiti  con  l'impiego  di
profilati  in  lega  di  alluminio.  I  profili  metallici
saranno  estrusi  in  lega  primaria  di  alluminio
EN AW-6060. Il  trattamento superficiale sarà
realizzato presso impianti omologati secondo
le  direttive  tecniche  del  marchio  di  qualità
Qualicoat  per  la  verniciatura e Qualanod per
l'ossidazione  anodica.  Inoltre  la  verniciatura
deve  possedere  le  proprietà  previste  dalla
norma  UNI  9983,  mentre  l'ossidazione
anodica  quelle  previste  dalla  UNI  10681.  La
profondità  costruttiva  sarà  indicativamente
pari  a:  77  mm  per  i  profilati  con  funzione  di
telaio  e  88  mm  per  i  profilati  con  funzione
d’anta  apribile  a  sormonto  interno  sul  telaio
fisso,  (80,5  mm  nel  caso  d’anta  a  sormonto
interno  e  mascherata  esternamente  dalla
battuta  del  telaio  fisso,  77  mm  nel  caso
d’anta  apribile  complanare  internamente  ed
esternamente al telaio fisso). Tutti i profili, sia
di  telaio  che  di  anta,  dovranno  essere
realizzati secondo il principio delle 3 camere,
costituiti  cioè  da  profili  interni  ed  esterni
tubolari  e  dalla  zona  di  isolamento,  per
garantire  una buona resistenza meccanica  e
giunzioni a 45° e 90° stabili e ben allineate. I
profilati  componenti  la  struttura  del
serramento,  telai  fissi  ed  ante  apribili,
saranno  termicamente  isolati  mediante
l’interposizione  di  listelli  in  poliammide  6.6
rinforzato  con fibra  di  vetro  (25%) tra  i  gusci
estrusi interno ed esterno che compongono il
profilato  stesso.  I  listelli  in  poliammide  sono
resi  solidali  ai  gusci  in  alluminio  mediante
rullatura  in  continuo  e  deformazione  plastica
di  apposite  sedi  ricavate  nelle  sagome  degli
estrusi  stessi.  Saranno  accettati
esclusivamente  profilati  sottoposti  al
processo  di  rullatura  presso  impianti  di
produzione  dell’azienda  che  detiene  la
proprietà  del  sistema costruttivo  stesso.  Non
è  ammesso  l’inserimento  di  schiume
all’interno  della  cavità  individuata  dai  listelli
d’isolamento  e  dalla  faccia  interna  dei  gusci
in  alluminio  che  compongono  i  profilati.
L’intercapedine  fra  il  bordo  del  vetro  e  il
profilo  anta,  e  la  cavità  adiacente  al  listello
isolatore  dell’anta,  saranno  riempite  con
listelli  in  materiale  termoisolante
opportunamente  sagomato.  La  guarnizione
centrale  sarà  costituita  da  due  materiali  in
un'unica estrusione, rispettivamente EPDM e
schiuma di EPDM.
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Sono  richiesti  certificati  (copia)  di  sistema
che  attestino  livelli  di  prestazione  dei
serramenti,  secondo le  seguenti  Norme,  non
inferiori ai valori più sotto indicati:
-  EN  12208  Classe  di  prestazione  "  8A
Tenuta all’acqua
-  EN  12207  Classe  di  prestazione  "  "  4
Permeabilità all’aria
-  EN  12210  Classe  di  prestazione  "  "  3C
Resistenza ai carichi dovuti al vento
-  EN  ISO10077-2  Valore  di  sistema  <  1,4
W/m2K Trasmittanza Uw
Compreso  guarnizioni  di  tenuta  in  gomma
Dutral,  controtelaio  in  tubolare  di  acciaio
zincato  o  legno  multistrato  verniciato,
accessori,  fermavetro,  coprifili,  mostrine,
tagli, sfridi, ferramenta di sostegno e chiusura
in  acciaio,  sigillature  con  mastice  siliconico,
ponteggi,  assistenze  murarie.  Compreso
onere  per  la  posa  che  dovrà  prevedere
schiumature,  nastrature  e  sigillature
autoespandenti  di  tenuta  al  vento  e  acqua,
pellicole  di  tenuta  aria-vapore,  con  sviluppo
lungo  l'intero  perimetro  di  contatto  con  le
opere murarie.  Compresa fornitura e posa in
opera  di  maniglie  per  porte  e  finestre
conformi  alle  norme  DIN  ISO  9001  e  con
martelline  rispondenti  alla  normativa
RAL-RG607/9 con rosetta, placca, martellina,
compreso viti di fissaggio, sottorosette, chiavi
tipo  Patent  o  Yale,  materiali  di  consumo  in
alluminio  con  placca.  RAL  9003.  Compreso
infine  il  completamento  delle  finestre  solo
della  sala  mensa  con  fornitura  e  posa  di
davanzale  interno  in  legno  di  abete  piallato
spigolato nei lati esterni, spessore 25/30 mm,
verniciato RAL 9003 (n°3 davanzali larghezza
22  cm,  lunghezze  indicative  2,15  +  3,15  +
1,10 ml).
Sono  complementari  al  presente  articolo  gli
elaborati  grafici  esecutivi,  le  note  in  essi
contenute,  prescrizioni,  schede  tecniche  e
manuali  di  posa  redatti  direttamente  dalle
ditte  produttrici  dei  materiali  o  manufatti
utilizzati, quant'altro necessario a dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
finestre apribili ad una o più ante, complete di
zanzariere  (*par.ug. =
1,00*1,20+1,00*1,20+1,00*1,20+1,60*1,20+0,
70*0,70*2+3,00*1,40+2,00*1,40) 13,50 13,500
porte vetrate (*par.ug. = 1,20*2,80*4) 13,44 13,440

Sommano mq. 26,940 450,00 12.123,00

Nr. 82 G-07-A
PORTE  VETRATE  IN  ALLUMINIO  PER
USCITA DI SICUREZZA. Fornitura e posa in
opera  di  serramento  apribile  verso  l'esterno,
ad  unica  anta,  realizzato  con  profili  in
alluminio  a  taglio  termico  anodizzato  o
elettrocolorato,  vetri  a  taglio  termico,  senza
zanzariera,  compresa  fornitura  e  posa  in
opera  di  maniglia  antipanico  con  serratura
speciale  a  cilindro  tipo  Yale,  che  consenta
l'apertura a spingere anche con porta chiusa
a  chiave  con  il  semplice  azionamento  della
maniglia.  Caratteristiche  e  prestazioni  del
serramento  come  G-07.  Compreso  soglia
metallica a terra a perfetta tenuta di acqua e
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vento.  Compreso  onere  per  la  posa  che
dovrà  prevedere  nastrature  e  sigillature
autoespandenti  di  tenuta  al  vento  e  acqua
con  sviluppo  lungo  l'intero  perimetro  di
contatto  con  le  opere  murarie.  Trasmittanza
minima  da  normativa  Uw<1.4  W/mqk.  RAL
9003
complete di maniglione antipanico ed
apertura verso l'esterno (*par.ug. =
1,20*2,80*3) 10,08 10,080
porta modulo 90 cm (*par.ug. = 0,90*2,30) 2,07 2,070

Sommano mq. 12,150 500,00 6.075,00

RETI IMPIANTI TECNICI

Nr. 83 B-01
RIMOZIONE  TUBAZIONI  INTERRATE.
Rimozione  cavo  elettrico  interrato  compreso
pozzetto di raccordo, attraverso:
-  esecuzione  di  scavo  in  terreno  di  qualsiasi
natura e consistenza  spinto a profondità fino
a 2 m rispetto al piano di sbancamento;
-  il  carico  e  il  trasporto  nell'ambito  del
cantiere  dell'idoneo  materiale  di  risulta,  e
trasporto  in  discarica  autorizzata  dello  strato
vegetale compresi oneri di discarica;
- la rimozione delle tubazioni e dei pozzetti di
raccordo,  recupero  del  cavo  elettrico
esistente e deposito in cantiere;
-  il  ritombamento  del  vecchio  tracciato  nelle
zone  di  giardino  esterne  all'area  di  cantiere
non più soggette a lavorazioni, con terreno di
recupero depositato in cantiere;
-  il  materiale  scavato  sarà  depositato  in
cantiere  suddiviso  tra  materiale  ghiaioso  e
terreno
-  compreso  scollegamento  del  cavo  elettrico
alla  rete,  fornitura  collegamento  temporaneo
per  alimentare  la  scuola  fino  al
completamento della nuova linea elettrica;
-  compreso  il  carico,  trasporto  e  scarico  del
materiale  di  rifiuto  alle  pubbliche  discariche,
l'indennità di discarica
Per  le  specifiche  del  cavo  si  rimanda  alla
voce I-01
 (*par.ug. = 21,54+39,98) 61,52 61,520

Sommano ml. 61,520 25,00 1.538,00

Nr. 84 B-02
SCAVO  PER  LA  POSA  DI  TUBAZIONI.
Esecuzione  di  scavo  a  sezione  ristretta  in
terreno di  qualsiasi  natura e consistenza per
la  posa  di  tubazioni  e  manufatti,  spinto  a
profondità  fino  a  2  m  rispetto  al  piano  di
sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e
ceppaie,  trasporto  in  discarica  dello  scotico
dello  strato  vegetale,  l'aggottamento  delle
acque,  le  eventuali  sbadacchiature  e
puntellazione  delle  pareti,  la  formazione  di
pendenze, se prescritte, il carico e il trasporto
nell'ambito  del  cantiere  dell'idoneo  materiale
di  risulta.  Fornitura  e  posa  in  opera  del  tubo
corrugato  computato  a  parte.  Compreso
ritombamento  in  rilevato,  perfettamente
sagomato  e  compattato.  Posizione  dei
tracciati  secondo  schema  allegato  grafico
esecutivo.
per nuovo tracciato ENEL (*par.ug. =
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(25,87+35,26+9,6)*1,00*1,50) 106,10 106,100
per tubazioni fornitura di acqua calda e
fredda dalla centrale termica esistente della
scuola elementare alla centrale UTA nella
nuova mensa (*par.ug. =
(5,99+15,31+5,52)*1,00*1,50) 40,23 40,230
collegamento GAS dalla centrale termica
esistente della palestra alla nuova cucina
(*par.ug. = 42,96*1,00*1,50) 64,44 64,440
per tubazioni rete fognaria 100,00 100,000
smaltimento acque meteoriche (*par.ug. =
(5,63+7,76+14,93)*1,00*1,50) 42,48 42,480
anello antincendio (*par.ug. =
(35,00+19,00+14,00+14,00+11,00+4,00)*1,0
0*1,50) 145,50 145,500

Sommano mc. 498,750 18,00 8.977,50

Nr. 85 B-03
TUBO CORRUGATO ENEL. Fornitura e posa
di  tubo  in  polietilene  corrugato  a  doppia
parete  per  installazioni  elettriche,  in
conformità  alla  norme  CEI  EN  50086-2-4/A1
(CEI  23-46)  ed  ai  requisiti  direttiva
B.T.73/23/CEE  ;  caratteristiche  di  resistenza
450 Newton ;  Compreso nel prezzo è incluso
il  trasporto,  scarico,  avvicinamento  dei  tubi
lungo  gli  scavi  ,  formazione  dei  giunti,
reinterro  e  strato  di  sabbia  di  protezione  di
almeno  20  cm  di  spessore,  calottatura  in
corrispondenza  della  rampa  carrabile,
fornitura e posa di nastro colorato in plastica
per  la  segnalazione,  da  interporre  sopra  la
tubazione nello strato di sabbia.  Diametro 60
mm.   (scavo computato a parte)
nuovo tracciato enel (*par.ug. =
25,87+35,26+9,60) 70,73 70,730

Sommano ml. 70,730 10,00 707,30

Nr. 86 B-04
TUBO  CORRUGATO  PER  FORNITURA
ACQUA.  Fornitura  e  posa  di  tubo  in
polietilene  corrugato  a  doppia  parete  per
acquedotto, in conformità alla norme CEI EN
50086-2-4/A1  (CEI  23-46)  ed  ai  requisiti
direttiva  B.T.73/23/CEE  ;  caratteristiche  di
resistenza  450  Newton  ;   Compreso  nel
prezzo  è  incluso  il  trasporto,  scarico,
avvicinamento  dei  tubi  lungo  gli  scavi  ,
formazione  dei  giunti,  reinterro  e  strato  di
sabbia  di  protezione,   fornitura  e  posa  di
nastro  colorato  in  plastica  per  la
segnalazione,  da  interporre  sopra  la
tubazione nello strato di sabbia.  Diametro 50
mm,  inclusa  intercettazione  della  tubazione
esistente, la f.p.o. di  una valvola di chiusura,
tutti  i  riduttori,  le  giunzioni,  le  guarnizioni  e  i
mezzi  necessari  .La  tubazione  dovrà  essere
opportunamente  coibentata  e  posta  in  opera
alla  quota  di  ca.  100  cm  dal  piano  di
campagna.  (scavo computato a parte)
tubazioni fornitura di acqua calda e fredda
dalla centrale termica esistente della scuola
elementare alla centrale UTA nella nuova
mensa (*par.ug. = (5,99+15,31)) 21,30 21,300

Sommano ml. 21,300 10,00 213,00

Nr. 87 B-06
TUBAZIONI  IN  PVC  DIAMETRO  CM  16.
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Fornitura  e  posa  in  opera  di  tubazioni  in
policloruro  di  vinile  (PVC-U)  non  plastificato
conformi  alla  Norma  UNI  EN  1401-1  per
fognature  e  scarichi  non  a  pressione  posti
interrati  all'esterno  dell'edificio  (codice  U),
aventi  rigidità  nominale  pari  a  SN 2  kN/m²  e
SDR 51, colore marrone arancio (RAL 8023)
o  grigio  (RAL  7037)  con  giunti  a  bicchiere  e
guarnizione  di  tenuta  elastomerica  a  labbro
conforme  alla  norma  UNI  681/1,  compreso
raccordi,  pezzi speciali  (gomiti,  curve, innesti
ai  pozzetti  o  camere  di  ispezione),
posizionamento  e  assemblaggio  della
condotta  secondo  UNI  ENV  1401-3,
sigillature,  formazione  di  pendenze,  carico,
trasporto,  scarico,  sistemazione  e
regolarizzazione  del  fondo,  formazione  del
letto  di  posa in  sabbione naturale  vagliato  di
spessore minimo di 10 cm, lavaggio e pulizia
della  condotta,  prova di  tenuta  idraulica,  con
la  sola  esclusione  dello  scavo,  rinfianco,
reinterro,  calottature  in  calcestruzzo.
Compresa  intercettazione  e   allacciamento
con  appositi  pezzi  speciali  di  collegamento
allo  scarico  dei  servizi  igienici  esistenti
intercettando  l'uscita  principale  a  ridosso
della scuola esistente interrompendo l'attuale
collegamento  alle  vasche  imhof.  Diametro
nominale 160 mm
tubazioni rete fognaria (*par.ug. =
4,12+10,00+28,09+45,13) 87,34 87,340

Sommano ml. 87,340 22,00 1.921,48

Nr. 88 B-07
TUBAZIONI  IN  PVC  DIAMETRO  CM  14.
Fornitura  e  posa  in  opera  di  tubazioni  in
policloruro  di  vinile  (PVC-U)  non  plastificato
conformi  alla  Norma  UNI  EN  1401-1  per
fognature  e  scarichi  non  a  pressione  posti
interrati  all'esterno  dell'edificio  (codice  U),
aventi  rigidità  nominale  pari  a  SN 2  kN/m²  e
SDR 51, colore marrone arancio (RAL 8023)
o  grigio  (RAL  7037)  con  giunti  a  bicchiere  e
guarnizione  di  tenuta  elastomerica  a  labbro
conforme  alla  norma  UNI  681/1,  compreso
raccordi,  pezzi speciali  (gomiti,  curve, innesti
ai  pozzetti  o  camere  di  ispezione),
posizionamento  e  assemblaggio  della
condotta  secondo  UNI  ENV  1401-3,
sigillature,  formazione  di  pendenze,  carico,
trasporto,  scarico,  sistemazione  e
regolarizzazione  del  fondo,  formazione  del
letto  di  posa in  sabbione naturale  vagliato  di
spessore minimo di 10 cm, lavaggio e pulizia
della  condotta,  prova di  tenuta  idraulica,  con
la  sola  esclusione  dello  scavo,  rinfianco,
reinterro,  calottature  in  calcestruzzo.
Diametro nominale 140 mm
smaltimento delle acque meteoriche (*par.ug.
= 11,45+5,15+8,62+7,76+14,93) 47,91 47,910

Sommano ml. 47,910 16,00 766,56

Nr. 89 B-08
VASCA  CONDENSAGRASSI.  Fornitura  e
posa  in  opera  di  vasca  condensa  grassi
prefabbricata  in  calcestruzzo  vibrato
leggermente  armato,  avente  Classe  Rck  30,
costituita da elementi anulari a setti e divisori
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interni  costituenti  i  comparti  di
sedimentazione  e  raccolta  grassi,  completa
di  coperchio  con  chiusini  di  ispezione  in  cls,
compreso  scavo,  sottofondo  in  calcestruzzo,
ritombamento,  innesto  e  raccordo  alle
tubazioni,  trasporto,  carico  e  scarico.
Capacità  vasca  800  l  -  Diametro  90  cm  -
Profondità 160 cm

1,00 1,000
Sommano cad 1,000 500,00 500,00

Nr. 90 B-09
PLUVIALI  SIFONATI.  Fornitura  e  posa  in
opera di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo
vibrato  con  sifone  munito  di  foro  superiore
per  innesto  pluviale,  foro  laterale  di  uscita  in
fognatura,  chiusino  di  ispezione  in  cls,
collegamento dello stesso alla rete di scarico,
posizionamento  in  quota  e  fissaggio  con
utilizzo di cls o malta, compreso la sigillatura
delle tubazioni in entrata e uscita, lo scavo il
reinterro e il  trasporto a pubbliche discariche
autorizzate del materiale di risulta.

5,00 5,000
Sommano cad 5,000 56,81 284,05

Nr. 91 B-10
POZZO  A  PERDERE.  Fornitura  e  posa  in
opera  di  pozzo  perdente  prefabbricato  in
calcestruzzo  vibrato  leggermente  armato,
avente Classe Rck 30, costituito da elementi
anulari  forati,  completo  di  coperchio  con
chiusino  di  ispezione  in  cls,  assemblaggio
degli  elementi,  realizzazione  dei  raccordi  e
sigillatura delle tubazioni in entrata, trasporto,
carico, scarico, scavo, reinterro con ghiaione
pari ad almeno 100 cm sul fondo e 50 cm ai
lati. Diametro 125 cm,profondità 200 cm 

2,00 2,000
Sommano cad 2,000 1.000,00 2.000,00

Nr. 92 B-11
POZZETTI DI RACCORDO. Fornitura e posa
in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato
ed  armato  per  raccolta  di  liquidi  e  ispezione
con spessore minimo delle pareti pari a 3 cm
disposti  per  la  formazione di  sifone,  collocati
su  sottofondo  di  calcestruzzo  Rck  20,
compreso  scavo,  ritombamento,
sistemazione  del  fondo  dello  scavo,
sottofondo  in  calcestruzzo  di  spessore
minimo  di  10  cm,  rinfianchi  dello  spessore
minimo  di  10  cm,  sigillatura  a  tenuta  stagna
delle  parti  prefabbricate  ed  assemblate  in
opera, innesto al pozzetto delle tubazioni, con
la  sola  esclusione  dei  chiusini  compensati  a
parte. Dimensioni interne 40x40
nel tracciato enel 2,00 2,000
nel tracciato per fornitura acqua 4,00 4,000
nel tracciato gas 2,00 2,000
nel tracciato fognario 4,00 4,000

Sommano cad 12,000 65,00 780,00

Nr. 93 B-12
PROLUNGHE  PER  POZZETTI.  Fornitura  e
posa  in  opera  di  prolunghe  per  pozzetti
prefabbricati  in  calcestruzzo  Rck  25  vibrato
ed armato, spessore minimo della parete pari
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a  3  cm,  compreso  sigillatura  dei  giunti  con
malta di cemento, tagli con flex, sfridi. Anche
su  rampa  in  pendenza.  Dimensioni  interne
40x40 cm
nel tracciato enel 2,00 2,000
nel tracciato per fornitura acqua 4,00 4,000
nel tracciato gas 2,00 2,000
nel tracciato fognario 4,00 4,000

Sommano cad 12,000 45,00 540,00

Nr. 94 B-13
CHIUSINI IN CLS. Fornitura e posa in opera
in  quota  di  chiusini  prefabbricati  in  cls  per
pozzetti,  compreso  il  telaio  in  cls,  la
sistemazione  a  quota  finita  rispetto  alla
pavimentazione,  sigillature  con  malta
cementizia.  Anche  su  rampa  in  pendenza.
Dimensioni esterne 50x50 cm

9,00 9,000
Sommano cad 9,000 35,00 315,00

Nr. 95 B-14
RIALZO  POZZETTI  ESISTENTI.
Innalzamento  di  pozzetti  esistenti  attraverso
la rimozione del chiusino in cls, la fornitura e
posa  in  opera  di  prolunghe  per  pozzetti
prefabbricati  in  calcestruzzo  Rck  25  vibrato
ed armato, spessore minimo della parete pari
a  3  cm,  la  sigillatura  dei  giunti  con  malta  di
cemento,  il  riposizionamento  del  chiusino,
compresi  tagli  con  flex,  sfridi.  Dimensioni
adeguate a pozzetti esistenti

10,00 10,000
Sommano cad 10,000 50,00 500,00

Nr. 96 B-15
ALLACCIAMENTO  ALLA  FOGNATURA
CITTADINA.  Allacciamento  alla  condotta
fognara  cittadina  come  direttive  richieste
dall'ente gestore e mediante:
- taglio dell'asfalto con mezzi adeguati;
-  scavo  eseguito  a  mano  o  con  mezzo
meccanico  adeguato  carico  e  trasporto  del
materiale alle pubbliche discariche;
-  innesto  alla  tubatura  cittadina  del  tubo  in
pvc  del  diametro  di  mm.  160  in  uscita
compreso di rinfianco in calcestruzzo per tutti
i tratti carrabili;
-  fornitura  e  posa  del  pozzetto  di
campionatura e del pozzetto universal;
-  fornitura  e  posa  in  opera  di  tubazioni  in
policloruro  di  vinile  (PVC-U)  non  plastificato
conformi  alla  Norma  UNI  EN  1401-1  per
fognature  e  scarichi  non  a  pressione  posti
interrati all'esterno del lotto (codice U), aventi
rigidità  nominale  pari  a  SN  2  kN/m²  e  SDR
51,  colore  marrone  arancio  (RAL  8023)  o
grigio  (RAL  7037)  con  giunti  a  bicchiere  e
guarnizione  di  tenuta  elastomerica  a  labbro
conforme  alla  norma  UNI  681/1,  compreso
raccordi,  pezzi speciali  (gomiti,  curve, innesti
ai  pozzetti  o  camere  di  ispezione),
posizionamento  e  assemblaggio  della
condotta  secondo  UNI  ENV  1401-3,
sigillature,  formazione  di  pendenze,  carico,
trasporto,  scarico,  sistemazione  e
regolarizzazione  del  fondo,  formazione  del
letto  di  posa in  sabbione naturale  vagliato  di
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spessore minimo di 10 cm, lavaggio e pulizia
della  condotta,  prova  di  tenuta  idraulica,
scavo,  rinfianco,  reinterro,  calottature  in
calcestruzzo. Diametro nominale 160 mm
-  fornitura  e  posa  in  opera  del  materiale
ghiaioso  proveniente  da  cave  di  prestito,
bagnato e costipato a regola d'arte;
-  ripristino  del  manto  bituminoso  del  tipo
binder chiuso, confezionato a caldo con inerti
di granulometria variabile da 0-15 e bitume in
ragione del 4,5% del peso degli inerti  avente
spessore  reso  finito  cm.  6  saturato  con  filler
di carbonato di calcio. La stesa sarà eseguita
con macchina vibro-finitrice e compattato con
rullo  da  tonnellate  6  (  superficie  circa  di  mq.
20).
Lunghezza complessiva tracciato  15.64 ml  +
n°1  pozzetto  di  campionatura  completo  di
chiusino  in  cls  +  n°1  pozzetto  Universal
completo  di  chiusino.  Compreso  posa  di
segnaletica  diurna  e  notturna  da  concordare
con  i  vigili  urbani  di  Mariano  del  Friuli  per
tutta la durata dell'intervento.

1,00 1,000
Sommano a corpo 1,000 2.000,00 2.000,00

Nr. 97 B-16
PLUVIALI IN PVC. Fornitura e posa in opera
di  pluviali  in  pvc,  a  sezione  tonda  e  del
diametro  interno  di  cm.  10.  Compresa  nel
prezzo  fornitura  e  posa  con  sigillatura  a
perfetta  tenuta dei  giunti  o  pezzi  speciali  per
l'innesto  al  canale  di  gronda,  completo  di
bocchettone con griglia parafogie. Compresa
la  ferramenta  di  sostegno,  i  gomiti  ed
eventuali  pezzi  speciali  ed  ogni  altro  onere
per dare l'opera finita a regola d'arte.
 (*par.ug. = 5,50*5) 27,50 27,500

Sommano ml. 27,500 20,00 550,00

OPERE ESTERNE

Nr. 98 O-01
SOTTOFONDO  PER  PAVIMENTAZIONI  IN
MASSELLI  AUTOBLOCCANTI.
Realizzazione di sottofondo per la successiva
posa  di  masselli  autobloccanti  attraverso
fornitura  e  posa  sopra  scavo
precedentemente predisposto e computato a
parte, di:
-  geotessuto  di  tipo  "agugliato",  in
polipropilene  o  in  poliestere,  posizionato  sul
terreno  di  sottofondo  grammatura  190-240
gr/mq,  per  prevenire  il  mescolamento  del
misto granulare col terreno di sottofondo (con
risalita di parti fini);
-  misto  granulare,  pezzatura  3-7  cm  per
formazione  di  sottofondi  di  pavimenti,
compreso  sovrastante  strato  dello  spessore
minimo  di  2  cm  di  ghiaia  vagliata,
stendimento,  livellamento  e  compattazione
eseguita  a  mano  o  con  idoneo  mezzo
meccanico, per uno spessore finito di 40 cm;
Compreso l’onere delle interruzioni per piante
arboree,  chiusini  e  reti  impiantistiche
esistenti.  Sono  complementari  al  presente
articolo  gli  elaborati  grafici  esecutivi,  le  note
in  essi  contenute,  prescrizioni,  schede
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tecniche  e  manuali  di  posa  redatti
direttamente  dalle  ditte  produttrici  dei
materiali  o  manufatti  utilizzati,  quant'altro
necessario  a  dare  l'opera  finita  a  perfetta
regola d'arte.
vialetto di ingresso e piazzale (*par.ug. =
(5,94+22,30)*4,00+(6,25*8,35)+(9,50*8,35/2)
+(6,77*5,02)+(13,53*4,03)+(6,98*4,91)+(2,70
*3,20)) 336,23 336,230

Sommano mq. 336,230 15,00 5.043,45

Nr. 99 O-02
MASSELLI  AUTOBLOCCANTI  IN  CLS.
Fornitura  e  posa  in  opera  di  masselli
autobloccanti  in  calcestruzzo  per
pavimentazione  di  spessore  indicativo  80
mm,  forniti  in  diverse  pezzature  a  pianta
rettangolare  e/o  trapezoidale  forniti  già
assortiti  al  fine  di  permettere  la  posa  della
pavimentazione a trame diverse (a correre, a
coda di  pavone,  ecc.).  I  masselli  realizzati  in
calcestruzzo  vibrocompresso  ad  alta
resistenza  e  conformi  alla  norma  UNI  EN
1338, con resistenza caratteristica a trazione
indiretta  per  taglio  T  >  3,60  Mpa,  resistenza
agli  agenti  climatici  -  assorbimento  d’acqua
totale  <6%  (classe  B)  saranno  confezionati
con  inerti  frantumati  di  porfido,  granito  e/o
basalto  onde  migliorare  le  caratteristiche
tecniche  del  manufatto.  Le  facce  perimetrali
saranno dotate di particolari distanziatori non
passanti  a  garantire  l’effetto  autobloccante.
Le  caratteristiche  intrinseche  e  prestazionali
dovranno  rispondere  alle  Norme  UNI  EN
1338.  Dovranno  essere  accompagnati  da
marcatura CE obbligatoria. Il produttore dovrà
garantire  il  controllo  delle  caratteristiche
qualitative  previste  dalle  norme  con  una
Certificazione di Prodotto (UNI EN 1338) e di
processo (UNI EN 9001:2000) emessa da un
istituto  accreditato  Sincert.  I  masselli,  prima
della  fornitura,  verranno  sottoposti  ad  un
trattamento tale da creare una fagliatura degli
spigoli e conferire alla pavimentazione posata
l’aspetto di un manufatto realizzato a spacco
manuale  sui  bordi,  finitura  e  colorazione  da
concordare  con  RUP  e  DL.  Compreso  nel
prezzo  fornitura  e  posa  di  sottofondo  di
allettamento di  circa 7 cm (al  momento della
staggiatura),  in  sabbia  granita  diametro  2/4
mm sul quale posare i masselli, e geotessuto
di  separazione  tra  strato  di  allettamento  e
massicciata,  solo  quest’ultima  computata  a
parte. Il geotessuto sarà di tipo "agugliato", in
polipropilene o in poliestere con grammatura
130-160  gr/mq,  con  funzione  di  prevenire
l’espulsione  delle  parti  fini  e  della  sabbia  di
intasamento  dai  giunti  tra  i  masselli  (effetto
"pumping"),  di  contribuire  a  mantenere
efficace  l’autobloccaggio,  e  di  prevenire  il
radicamento  di  erbe  infestanti.  Lo  strato  di
allettamento  dovrà  essere  steso  a  spessore
costante  ed  adeguatamente  spianato,  sarà
costituito  da  sabbia  di  origine  alluvionale  o
dalla  frantumazione  di  rocce  ad  elevata
resistenza  meccanica  e  non  alterabili;
saranno assolutamente  da evitare  i  granulati
ottenuti dalla macinazione di rocce calcaree o
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comunque  tenere.  La  sabbia  dovrà  essere
staggiata  a  livello,  manualmente,  o  con
apposita attrezzatura trainata da
mezzo  meccanico.  Compreso  e  compensato
il calo della sabbia di allettamento per effetto
della  compattazione  variabile  tra  il  20/30%
dello spessore soffice del quale tenere conto
anche  per  la  determinazione  delle  quote
finite. La posa dei masselli sarà per semplice
accostamento  (o  comunque  secondo  le
prescrizioni  del  produttore),  seguendo  fili  di
riferimento da posizionare ogni massimo 4 ml
in  senso  longitudinale  e  trasversale
all’avanzamento  dei  lavori.  Inclusa  la
sigillatura  (pre-intasamento)  dei  giunti
realizzata  con  sabbia  naturale  asciutta,  da
stendere  in  modo  omogeneo  su  tutta  la
superficie,  la  successiva  vibrocompattazione
con  mezzo  meccanico  adeguato,  in  almeno
tre passaggi, e l’intasamento totale dei
giunti  con  ulteriore  stesura  di  sabbia.
Compreso l’onere delle interruzioni per piante
arboree, chiusini, la formazione di pendenze,
l’ispezione  nei  primi  sei  mesi  con
integrazione della sabbia di sigillatura qualora
se  ne  riscontri  la  necessità  per  svuotamento
dei  giunti.  Sono  complementari  al  presente
articolo  gli  elaborati  grafici  esecutivi,  le  note
in  essi  contenute,  prescrizioni,  schede
tecniche  e  manuali  di  posa  redatti
direttamente  dalle  ditte  produttrici  dei
materiali  o  manufatti  utilizzati,  quant'altro
necessario  a  dare  l'opera  finita  a  perfetta
regola d'arte.
vialetto d'ingresso e piazzale (*par.ug. =
(1,00+4,52)*3,81+(25,62+5,51+3,26)*3,00+61
,40+124,05) 309,65 309,650

Sommano mq. 309,650 30,00 9.289,50

Nr. 100 O-03
CORDOLI IN CALCESTRUZZO RETTILINEI.
Fornitura  e  posa  in  opera  di  cordoli  di
calcestruzzo  retti  o  curvi  a  fianchi  paralleli  e
bordi  superiori  arrotondati,  delle  dimensioni
indicative  di  cm  8x30  lunghezza  variabile,
realizzati  in  calcestruzzo  vibrocompresso  ad
alta  resistenza,  conformi  alla  norma  UNI  EN
1340.  I  cordoli  dovranno  essere
accompagnati  da  marcatura  CE obbligatoria.
Il  produttore  dovrà  garantire  il  controllo  delle
caratteristiche  qualitative  previste  dalle
norme  con  una  Certificazione  di  Prodotto
(UNI  EN  1338)  e  di  processo  (UNI  EN
9001:2000) emessa da un istituto accreditato
Sincert. Nel prezzo è compreso l'allettamento
e rinfianco dei cordoli con malta cementizia a
q.li 4 di cemento che non dovrà ostacolare la
successiva  posa  in  opera  degli  elementi
terminali  della  pavimentazione.  Il  rinfianco
dovrà essere di almeno 15/20 cm. Lo spazio
tra  singoli  cordoli  contigui  dovrà  essere
minimo,  comunque  tale  da  non  permettere
una  eventuale  perdita  di  sabbia  di
allettamento.  In  caso  di  eccessiva  apertura
dei  giunti  si  dovrà  provvedere  ad  opportuna
sigillatura  con  malta  cementizia.  Compreso
quanto  altro  occorre  per  garantire
l’esecuzione  dell’opera  a  regola  d’arte.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Pagina 50

architetto Alessio Gri computo mensa esecutivo_1

R I P O R T O 295.401,35

A  R I P O R T A R E 304.690,85



D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

Cordoli rettilinei
 (*par.ug. =
5,81+10,08+4,36+3,38+3,44+6,09+1,11+1,41
+26,97+3,42+2,79+24,35) 93,21 93,210

Sommano ml. 93,210 20,00 1.864,20

Nr. 101 O-04
CORDOLI IN CALCESTRUZZO CURVILINEI
(caratteristiche come voce precedente)
 (*par.ug. =
2,76*4+2,31+1,44+1,44+2,31+5,59+3,41+4,8
1+6,05) 38,40 38,400

Sommano ml. 38,400 30,00 1.152,00

Nr. 102 O-05
CHIUSINI IN ACCIAIO ZINCATO RIVESTITI.
Fornitura  e  posa  in  opera  di  chiusini  in
acciaio  zincato  completi  di  telaio  fisso  e
vasca rimovibile compreso riempimento della
vasca stessa con masselli  in cls utilizzati per
la  pavimentazione.  Dovranno  essere
posizionati  in  corrispondenza  dei  chiusini
esistenti  in  cls  senza  la  rimozione  di  questi
ed aventi le medesime dimensioni esterne al
fine  di  garantirne  l’apertura  per  ispezione.
Compreso  fissaggio  a  livello  della
pavimentazione  finita  prima  dell’inizio  della
posa in  opera dei  masselli,  tenendo conto di
un  ulteriore  calo  del  livello  della
pavimentazione  finita  nell’ordine  dei  3  mm.
Compreso quanto altro occorre per  garantire
l’esecuzione dell’opera a regola d’arte.

3,00 3,000
Sommano cad 3,000 40,00 120,00

Nr. 103 O-06
CAMMINAMENTI  PIETRISCO.  Formazione
di  vialetto  pedonale   in  pietrisco  misto  rosso
tipo  "Sarone",  composto  da  elementi  di
grossezza  massima  2,0  cm   compreso
sottofondo  di  ghiaia  tout-venent  dello
spessore  cm.  10  rullata,  scotico  del  terreno
vegetale  per  una  profondità  di  cm.  20,  il
carico  il  trasporto,  lo  stendimento  e  la
compattazione  di  uno  strato  reso  di  almeno
cm.  10  di  pietrisco  tipo  Sarone,  compreso
cilindratura  ed  innaffiamento.  Nel  prezzo
sono  altresì  comprese  modeste  opere  di
contenimento,  il  ripristino  del  terreno
adiacente al vialetto smosso dalle operazioni
di  scotico,  la  cura  necessaria  a  dare  una
buona  linearità  al  tracciato  o  curve  sinuose
ove  previste  dalla  planimetria  di  progetto,
carico e trasporto in discarica del materiale di
risulta,  compreso  oneri.  In  alcuni  tratti  del
camminamento  tra  la  scuola  elementare  e
quella  media  è  consentito  recuperare  le
porzioni  compatte  di  sottofondo  di  ghiaia
esistenti  senza  la  necessità  di  effettuare  lo
scotico  fino  alla  profondità  richiesta.  Tale
zone  saranno  indicate  dalla  DL  al  momento
della  predisposizione  dei  lavori.  Eventuali
tagli  di  piccoli  alberi  e  ramaglie  sono  già
computate  a  parte.  Lo  strato  di  pietrisco
dovrà  essere  omogeneo,  compatto  ed
eseguito a regola d’arte.
 (*par.ug. =
(48,00*1,30)+(8,00+11,52+27,70)*1,30) 123,79 123,790
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Sommano mq. 123,790 30,00 3.713,70

Nr. 104 O-07
INTEGRAZIONE MARCIAPIEDE IN PIETRA.
Esecuzione  di  integrazioni  di  marciapiedi
esistenti  attraverso  formazione  di  soletta  in
cemento  armato  dello  spessore  di  10  cm  e
realizzazione di sottofondo in sabbia cemento
idoneo  alla  posa  di  materiale  lapideo  con
superficie  superiore  perfettamente  liscia.
Posa  delle  pietre  recuperate
precedentemente  nella  demolizione  di
marciapiedi  esistenti.  Le  pietre  di  tipo
irregolare  dovranno  essere  posate  con  fuga
come  le  esistenti  in  adiacenza,  con  le  quali
dovranno  integrarsi  per  dare  una  superficie
omogenea e priva di discontinuità. Compresa
armatura della soletta con rete di ripartizione
elettrosaldata  maglia  200x200  diam  8  4.08
kg/mq, tagli a misura per adattare la pietra di
recupero  alle  dimensioni  della  superficie  da
pavimentare, materiali di consumo, pulizia del
piano di posa.
tratto di marciapiede in continuità con la
nuova rampa per uscita di sicurezza lato sud
(*par.ug. = 1,00*1,50+7,40*0,70) 6,68 6,680

Sommano mq. 6,680 80,00 534,40

NOLI

Nr. 105 H-01
PONTEGGI  SU  AREA  PRIVATA.  Nolo  di
ponteggi tubolari compresi di ponti sottoponti
fermapiede  scale  interne  rete  esterna  di
protezione, messa a terra.
Luci  di  segnalazione nottura,  segnali  stradali
solo  nel  caso  di  occupazione  di  suolo
pubblico il  tutto  secondo le vigenti  normative
CEI. Su area privata.
 (*par.ug. = ((17,60+11,57)*2+2,42*2)*5,50) 347,49 347,490

Sommano mq. 347,490 14,00 4.864,86

IMPIANTI

Nr. 106 I-01
IMPIANTO  ELETTRICO  COMPRENSIVO  DI
CORPI  ILLUMINANTI.  F.p.o.  di  un  quadro
generale, composto da un centralino IP 40 da
parete  inmateriale  termoplastico
autoestinguente, doppio isolamento, conformi
alle  norme  CEI  23-51,  con  porta  piena  o
trasparente,  completo di  guida DIN,  grado di
protezione  minimo  IP  55,  spazio  per
morsettiere  componibili  sulle  linee  di  uscita,
cablaggio  con  cavo  NO7V-K,  targhette  di
designazione delle apparecchiature, coprifori,
innesto tubazioni, fissaggio, come da disegni
allegati.  Fornitura  a  e  posa  in  opera  di  linea
montante  trifase  dal  quadro  generale  in
portineria  al  nuovo  quadro  elettrico  cavo
FG7OR  0,6/1  kW  4  x  25  mmq  F.p.o.  di
lampade  di  emergenza  autonome  con
alimentazione a 230 V, temperatura massima
di  esercizio  batteria  secondo  norma  EN
60598-2-22,  led  di  presenza  e  di  attivazione
di  circuito  di  ricarica,  possibilità  di  inibizione
di  emergenza  con  comando  unificato,  in
materiale  autoestinguente  secondo  norme
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EN  60598-1,  ul  94,batteria  NICD  ricaricabile
3,6  V,  1,5  Ah,  grado  di  protezione  IP  40  ,  7
elementi illuminanti da 11 W, ed uno da 24 W
colore  bianco  ral  ,  classe  di  isolamento  II
F.p.o.  di  collegamenti  equipotenziali  su
tubazioni,  collettori,  masse  estranee  quali
tubazioni  dell'  acqua,  del  gas,  del
riscaldamento  comprese  le  fascette  e
conduttori  giallo  verde  di  6  mmq.,su  ferri  di
armature  delle  opere  in  cls.a.  e  su  pali  dell'
antenna con corda di rame nuda da 35 mmq.,
compresi  i  morsetti,  eventuali  tubi  posti
sottotraccia ed ogni  altro  onere e mezzo per
fornire  l’  opera  a  completa  regola  d'  arte.
F.p.o.  di  sette  punti  di  comando  semplice
(interrotto)  per  una  o  due  lampade  di
illuminazione  costituito  da  frutto  di  tipo
modulare intercambiabile completo di scatola
a  tre  posti,  supporto  moduli  copriforo,,
supporto  portafrutta,  in  materiale  isolante
fissato  con  viti  alle  scatole,  placche  in
pressofusione  colori  standard,  ogni  altro
onere e mezzo per fornire l' opera a completa
regola d' arte , tracce escluse.
F.p.o.  di  sette  punti  di  comando  deviato  per
una o due lampade di illuminazione costituito
da  frutto  di  tipo  modulare  intercambiabile
completo  di  scatola  a  tre  posti,  supporto
moduli  copriforo,,  supporto  portafrutta,  in
materiale isolante fissato con viti alle scatole,
placche  in  pressofusione  colori  standard,
ogni altro onere e mezzo per fornire l' opera a
completa  regola  d'  arte  ,  tracce  escluse.
Fornitura  e  posa  in  opera  di  plafoniere  per
lampade  fluorescenti  lineari  220V  con  corpo
base  stampato  ad  iniezione  in  policarbonato
infrangibile  ed  autoestinguente,  riflettore  in
lamiera di acciaio verniciato di colore bianco,
schermo  in  policarbonato  infrangibile  e
autoestinguente  con  disegno  ottico  interno  a
prismi  orientati,  sistema  di  chiusura  a
scrocchio,  completa  di  reattore,  starter,
condensatore  di  rifasamento,  porta  lampade
e  lampade,  porta  starter,  pressacavi  in
testata,  elettricamente  cablata,  grado  di
protezione IP 55. In esecuzioni 13 plafoniere
con  lampade  4x18  W  Fornitura  e  posa  in
opera  di  dieci  apparecchi  illuminanti  con
grado di protezione IP 55 per lampade ad
incandescenza  da  parete  in  materiale
termoplastico  ,  vetro  trasparente,  doppio
isolamento  compresa  lampada  ad
incandescenza fino  a  75 W,  collegamenti  ed
accessori inclusi.
F.p.o.  di  un  12  punti  prese  schuko  da  16  A
simil  Ticino  completo  di  scatola  a  tre  posti,
supporto,  placca,  presa  da  16  A  con
interruttore  bipolare,  cavi  antifiamma  N07VK
sez.  2,5  mmq.,  tubo  flessibile  serie  leggera
per  posa a parete,  serie  pesante per  posa a
pavimento,  ogni  altro  onere  e  mezzo  per
fornir  l'  opera  completa  a  perfetta  regola  d'
arte, tracce comprese
F.p.o. di due punti presa bipasso da 10/16 A
simil  Ticino  completo  di  scatola  a  tre  posti,
supporto,  placca,  presa  da  16  A,  cavi
antifiamma  N07VK  sez.  2,5  mmq.,  tubo
flessibile  serie  leggera  per  posa  a  parete,
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serie  pesante  per  posa  a  pavimento,  ogni
altro  onere  e  mezzo  per  fornir  l'  opera
completa  a  perfetta  regola  d'  arte,  tracce
escluse. F.p.o. di un pulsante di emergenza a
tirante  nei  bagni,  completo  di  scatola  a  tre
posti,  supporto,  mostrine,  un  pulsante  a
tirante,  ronzatore  a  12  V,  conduttori
antifiamma  1,5  mmq,  ogni  altro  onere  e
mezzo  per  dare  l'opera  a  perfetta  regola  d'
arte  ,  tracce  escluse.  F.p.o.  di  presa  da
parete SERIE CEE in contenitore modulare di
materiale  plastico  autoestinguente  IP65,
completo di coperchio a ghiera, di interrutore
a  blocco  meccanico  e  di  base  portafusibile,
grado  di  protezione  IP  67  in  materiale
termoplastico  ,  supporto,  placca,  cavi
antifiamma N07VK sez.  2,5  mmq.  o  4  mmq,
tubo  flessibile  serie  leggera  per  posa  a
parete,  serie  pesante  per  posa a  pavimento,
ogni  altro  onere  e  mezzo  per  fornir  l'  opera
completa  a  perfetta  regola  d'  arte,  tracce
comprese.  Due  prese  230/16  A  ed  una
380/32A.  F.p.o.  di  linee  interne  complete  di
tubazioni  flessibili  serie  pesante  se  a
pavimento,  serie  leggera  se  a  parete,
comprese  le  scatole  di  derivazioni  delle
dimensioni  e  forme  necessarie(  tonde,
quadrate e rettangolari  di varie dimensioni),  i
cavi antifiamma 3x 6 mmq e 3x 4 mmq per la
forza e 3x 2,5 mmq per la luce e le prese da
10  A,  del  tipo  N07VK,  i  collegamenti  tramite
morsetti  e  morsetterie  marcati  IMQ unipolari,
multipolari  volanti  o  fisse,  paasanti  e
equipotenziali,  ogni  altro  onere  e  mezzo
necessario per dare l' opera a perfetta regola
d'  arte e perfettamente funzionante.  F.p.o.  di
un  punto  termostato,  completo  di  scatola  a
tre posti,  supporto, conduttori  antifiamma 1,5
mmq,  collegamenti  elettrici  alla  caldaia,
incluso  un  termostato  ,  ogni  altro  onere  e
mezzo  per  dare  l'  opera  a  perfetta  regola  d'
arte ,  tracce comprese. F.p.o. di  una linea di
alimentazione  alle  pompe  di  calore
comprensiva  di  un  punto  presa  comandata
da 16 A IP 44 simil Ticino completo di scatola
a  tre  posti,  supporto,  placca,  presa  da  16  A
con  interruttore  bipolare,  cavi  antifiamma
N07VK sez.3 x 2,5 mmq., tubo flessibile serie
leggera per posa a parete, serie pesante per
posa a  pavimento,  ogni  altro  onere  e  mezzo
per  fornir  l'  opera  completa  a  perfetta  regola
d'  arte,  tracce  comprese.  F.p.o.  di  una  linea
di  alimentazione  ai  macchinari  della  cucina
con cavi antifiamma N07VK sez.3 x 2,5 mmq
o 3x 4 mmq, tubo flessibile serie leggera per
posa  a  parete,  serie  pesante  per  posa  a
pavimento,  ogni  altro  onere  e  mezzo  per
fornir  l'  opera  completa  a  perfetta  regola  d'
arte, tracce comprese.
F.p.o.  di  una  linea  di  alimentazione  agli
aspiratori con cavi antifiamma N07VK sez.3 x
2,5  mmq o  3x  1,5  mmq,  tubo  flessibile  serie
leggera per posa a parete, serie pesante per
posa a  pavimento,  ogni  altro  onere  e  mezzo
per  fornir  l'  opera  completa  a  perfetta  regola
d'  arte,  tracce comprese. Fornitura e posa in
opera  di  punto  alimentazione  boiler  elettrico
per acqua calda da posizionarsi in cucina con
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cavi antifiamma N07VK sez.3 x 2,5 mmq o 3x
1,5  mmq,  tubo  flessibile  serie  leggera  per
posa  a  parete,  serie  pesante  per  posa  a
pavimento,  ogni  altro  onere  e  mezzo  per
fornir  l'  opera  completa  a  perfetta  regola  d'
arte, tracce comprese. Fp.o. di un impianto di
terra  composto  di  corda  di  rame  nudo,  sez.
35  mmq,  con  4  dispersori  a  puntazza  lunghi
1,5  metri,  con  sezione  a  croce  in  acciaio
zincato,  (di  cui  almeno  una  in  pozzetto
ispezionabile)  completi  di  morsetti,  collettore
di  terra  completo  di  morsetteria,  cavo  giallo
verde  N07VK,  16  mmq,  ogni  altro  onere  e
mezzo per fornire l' opera a perfetta regola d'
arte.  F.p.o.  di  rilevatori  fumo  come  da
progetto  relativo  antincendio  comprensivi  di
cavi  tubazioni  e  collegamenti  alla  centralina
ed ai rilevatori ottico acustici Fornitura e posa
in opera di punto alimentazione magneti dele
porte antincendio con cavi antifiamma N07VK

sez.3  x  2,5  mmq  o  3x  1,5  mmq,  tubo
flessibile  serie  leggera  per  posa  a  parete,
serie  pesante  per  posa  a  pavimento,  ogni
altro  onere  e  mezzo  per  fornir  l'  opera
completa  a  perfetta  regola  d'  arte,  tracce
comprese.
Per  ogni  specifica  tecnica  si  rimanda  al
progetto  impiantistico  redatto  e  a  firma
dell'Ing. Visintin.

1,00 1,000
Sommano a corpo 1,000 25.000,00 25.000,00

Nr. 107 I-02
IMPIANTO IDRAULICO e gas .   Formazione
di  nuova  rete  gas  di  derivazione  dall'attuale
fornitura  alla  centrale  termica  dell'adiacente
palestra,  compresa  manodopera,  eventuali
opere  murarie,  eventuale  contatore  derivato,
per  diramazione  dell'impianto  verso  nuova
mensa,  secondo  specifiche  dell'ente
erogatore,  mediante  tubazioni  in  acciaio
zincato da 1" 1/2,  raccordi,  giunti  dielettrici  e
di  transizione  per  il  collegamento  alle
tubazioni  in  pead,  valvola  limitatrice  del
flusso,  valvole  ,  staffe,  armadietto  con  porta
in  acciaio,  ogni  onere  e  mezzo  per  fornire  l'
opera  a  perfetta  regola  d'  arte  e
perfettamente  funzionante.  F.p.o.  di  rete  di
gas  esterna,  come  da  allegati  grafici,  dalla
palestra  esistente,  eseguita  in  tubazione  di
polietilene,  fino  alla  mensa,  completo  di
collegamento  a  eventuale  contatore  di
derivazione,  compresi  i  raccordi  al  tubo  di
rame o di acciaio  per alimentare la caldaia, il
giunto  dielettrico,  ogni  ulteriore  onere  e
mezzo per fornire l' opera a perfetta regola d'
arte. Scavo e ritombamento esclusi. diametro
dn  63,   F.p.o.  di  tubazioni  in  rame  per
adduzione  gas  32/35,  poste  in  opera  come
indicato  dalla  norma  UNI-Cig  7129:2001  (a
pavimento  o  sotto  traccia  com verrà  indicato
dalla d.l.) , con l' impiego di tubazioni in rame
o  equivalente  dal  tubo  in  polietilene  o  dal
campo  contatore  a  vista  fino  ai  punti  di
utilizzazione,  compreso  eventuali  giunti  a
saldare  e  pezzi  speciali  a  T  per  deviazione
linea  alla  cucina,  compresa  valvola  generale
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adatta  per  essere  collegata  al  rilevatore  di
fughe di  gas ,  attraversamento del  muro con
controguaina  come  da  norma  UNI  CIG
vigente e da D.M. 12/04/96,   ogni altro onere
e mezzo per fornire l' opera a perfetta regola
d' arte, tracce, fori e ripristini inclusi. F.p.o. di
giunti  di  transizione  polietilene-  rame  o
polietilene-acciao  ,  compresi  eventuali  giunti
dielettrici  pezzi  speciali,  ogni  altro  onere  e
mezzo per fornire l' opera a perfetta regola d'
arte F.p.o.  di  4 valvole di  intercettazione gas
a sfera di tipo a farfalla, diam. 1”1/2 o 3/4", la
f.p.o.  di  tappi  di  tenuta,  compresa  la
raccorderia  e  ogni  ulteriore  onere  e  mezzo
per  fornire  l'  opera  a  perfetta  regola  d'  arte.
F.p.o  di  sensore  di  rilevazione  gas
comprensiva  di  allacciamento  elettrico,  e
collegamento  funzionante  alla  valvola  di
chiusura ed ogni ulteriore onere e mezzo per
fornire  l'  opera  a  perfetta  regola  d'arte.  Si
intende  inclusa  la  prova  di  tenuta  da
eseguirsi  come  da  norma  uni  vigente,
compresa  la  redazione  e  firma  del  verbale
relativo, il nolo e l' utilizzo con operatore delle
attrezzature necessarie , i manometri ed ogni
inere  e  mezzo  per  fornire  la  prestazione
completa.   F.p.o. di tubazioni in polipropilene
o  polietilene  multistrato  dentro  la  cucina  per
la  linea  di  acqua sanitaria  calda  e  fredda dn
25,  compresi  i  raccordi,  i  pezzi  speciali
necessari  (gomiti,  raccordi,  rubinetteria,
giunti,  curve,  manicotti,  rivestimenti  atermici
anticondensa,  in  coppelle  di  polietilene
espanso,  ecc.)  ogni  altro  onere e mezzo per
fornire  l'  opera  a  completa  regola  d'  arte,
oneri  per la prova idraulica,  rotture,  traccie e
ripristini inclusi
F.p.o.  di  tubazioni  in  polipropilene  o
polietilene multistrato o materiele equivalente
certificato in base a tutte le norme uni vigenti
,  per la linea di acqua sanitaria fredda dn 32
per  la  linea  di  alimentazione  alla  cucina,
compresi i raccordi di derivazioni e terminali, i
pezzi  speciali  necessari  (gomiti,  raccordi,
rubinetteria,  giunti,  curve,  manicotti,  ecc.)
ogni altro onere e mezzo per fornire l' opera a
completa e funzionanate a perfetta   regola d'
arte , tracce incluse, ogni altro onere e mezzo
per fornire l'opera a completa regola d' arte ,
oneri per la prova idraulica, traccie e ripristini
inclusi.  F.p.o.  di  valvole  di  intercettazione  a
sfera  ad  incasso  (  come  da  disegni  allegati)
con  cappuccio  in  ottone  cromato  per
tubazioni dn. 16-25 o 32 ogni onere e mezzo
necessario  per  fornire  l'  opera  a  perfetta
regola d' arte, tracce incluse F.p.o. di attacco
lavastoviglie  completo  di  rubinetto  d'
erogazione a sfera, tubazione idrica diametro
20 ,  sifone ad incasso e tubazione d scarico
diametro  50  fino  all'  innesto  della  colonna  di
scarico,  tracce  e  ripristini  inclusi  F.p.o.  di
punto di scarico in tubazione di polietilene AD
complete di raccordi, manicotti  elettrici, pezzi
speciali  di  raccordo  fino  all'innesto  nella
colonna  di  scarico  o  nella  braga,  tracce  e
ripristini inclusi diametri 40-63 e 90-110 F.p.o.
di piletta a pavimento in polietilene con griglia
in  acciaio  inox  regolabile  in  altezza,  imbuto  '
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entrata PP ,
portata scarico 0,7 l/s.
APPARECCHI SANITARI:
Lavabo  in  porcellana  vetrificata
(vitreus-china),  installato  su  due  mensole  a
sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per
la rubinetteria, collegato
allo  scarico  ed  alle  tubazioni  d'adduzione
d'acqua  calda  e  fredda,  fornito  e  posto  in
opera.  Sono  compresi:  la  piletta;  lo  scarico
automatico  a  pistone;  il  sifone  a  bottiglia;  i
flessibili  a  parete,  corredati  del  relativo
rosone  in  ottone  cromato  del  tipo  pesante;  i
relativi morsetti, bulloni, viti
cromate,  etc.;  l'assistenza  muraria.  E'  inoltre
compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  il
lavoro  finito.  Compresa  la  rubinetteria  e  le
tubazioni  di  allaccio  e  di  scarico,  gruppo
miscelatore  monocomando  cromato,
realizzato  nel  rispetto  delle  norme  UNI  EN
200,  UNI  EN  246,  UNI  EN  248  o  delle
equivalenti  norme  NF,  per  lavabo  con
scarico,  corredato  di  raccordi  con  filtro
incorporato perfettamente funzionante, fornito
e  posto  in  opera.  Prevedere  anche
erogazione a pedale dell'acqua.
(n° 1 lavabo dimensioni indicative 60x45 cm,
n°1 lavamani angolare 38x38cm).
Vaso  igienico  in  porcellana  vetrificata
(vitreous-china)  del  tipo  ad  aspirazione  o  a
cacciata con scarico a pavimento o a parete,
fornito e
posto in opera. Sono compresi: l'allettamento
sul  pavimento  con  cemento;  il  relativo
fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato;
le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio
di  buona  qualità;  l'assistenza  muraria.
Compresa  la  cassetta  di  scarico  per  il
lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso
a  parete  (non  in  vista),  realizzata  a
monoblocco  con  materiale  plastico,  con
dispositivo di risciacquamento a due quantità
regolabili  (6/9  litri,  3/4  litri),  fornita  e  posta  in
opera.  Sono  compresi:  l'assistenza  muraria;
la predisposizione della superficie esterna per
l'ancoraggio degli  intonaci;  la batteria interna
con  possibilità  di  facile  e  completa
ispezionabilità  in  ogni  sua  parte  all'interno
della  parete  dove  è  stata  collocata;  il
comando  a  placca  di  copertura  con  doppio
tasto di  comando posto sulla parete esterna;
il  collegamento  alla  rete  idrica  esistente  con
tubo  di  risciacquamento  in  PE  e  coppelle
isolate  acusticamente,  rubinetto  di  arresto,
fissaggi  per  la  cassetta,  canotto  di
allacciamento  per  il  raccordo  tra  tubo  di
risciacquamento  e  vaso.  E'  inoltre  compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(n°1 wc dimensioni indicative 35x55 cm)
Piatto  per  doccia  in  porcellana  vetrificata,
fornito e posto in opera, completo di piletta e
griglia  di  scarico  ad  angolo,  cromate,  di
raccordo  alle  tubazioni  d'allaccio,  con
superficie  antisdrucciolevole,  da  installare
sopra pavimento a semincasso. E' compresa
l'assistenza  muraria.  Gruppo  miscelatore
monocomando  cromato,  realizzato  nel
rispetto  delle  norme  UNI  EN  200,  UNI  EN
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246,  UNI  EN  248  o  delle  equivalenti  norme
NF, per doccia ad incasso con filtri incorporati
perfettamente  funzionante,  fornito  e  posto  in
opera.  E'  compreso quanto occorre  per  dare
il lavoro finito.
(piatto doccia dimensioni 80x80 cm)
Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati
debbono  essere  d'ottima  qualità  privi  di
difetti,  slabbrature,  ammaccature  o  altre
deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle
caratteristiche  stabilite  dalle  prescrizioni
contrattuali  e  conformi  alle  consuetudini
commerciali;  dovranno  essere  scelti  da
campionari  standard  linee base e  comunque
rispondenti  alle  norme  UNI  4542-4543.  Le
eventuali  imperfezioni  o  difetti  possono
comportare, a giudizio della D.L., il  rifiuto dei
materiali  stessi.  Per  la  collocazione,
dimensionamento e caratteristiche si rimanda
agli elaborati grafici. Tutte le apparecchiature
dovranno  essere  conformi  alla  campionatura
presentata  dalla  ditta  appaltatrice  ed
approvata  dalla  Direzione  Lavori  e  dovranno
essere  poste  in  opera  complete  di  tutti  gli
accessori  richiesti  per  il  loro  perfetto
funzionamento.   Tutte  le  rubinetterie
dovranno  essere  del  tipo  pesante,  di  ottima
qualità  e  preventivamente  accettate,  a
giudizio insindacabile, dalla Direzione Lavori.
Tutti  gli  apparecchi  dovranno  essere  muniti
del  certificato  di  origine,  da  presentare
unicamente alla
campionatura,  attestante  le  qualità  e  le
caratteristiche tecniche del prodotto.
Per  ogni  specifica  tecnica  si  rimanda  al
progetto  impiantistico  redatto  e  a  firma
dell'Ing. Visintin.

1,00 1,000
Sommano a corpo 1,000 9.659,99 9.659,99

Nr. 108 I-03
IMPIANTO  DI  VENTILAZIONE  E
RISCALDAMENTO.Esecuzione di impianto di
riscaldamento  composta  da  1)  pompa  di
calore  ad  inverter  raffreddata  ad  acqua  per
installazione  esterna  con  le  seguenti
cartteristiche  costruttive:   compressore
ermetico  rotativo  comandato  con  inverter,
completo  di  protezione  del  motore  contro  le
sovratemperature,  sovracorrenti  e  contro
temperature  eccessive  del  gas  di  mandata
montato  su  gommini  antivibranti  ed  è
completo  di  carica  olio.  Un  riscaldatore
dell’olio ad inserimento automat per prevenire
la diluizione dell’olio da parte del refrigerante
all’arresto del compressore, Un compressore
ermetico  scroll  comandato  con  inverter,
completo  di  protezione  del  motore  contro  le
sovratemperature,  sovracorrenti  e  contro
temperature  eccessive  del  gas  di  mandata  ’
montato  su  gommini  antivibranti  ed  è
completo  di  carica  olio.  Un  riscaldatore
dell’olio  ad  inserimento  automatico  per
prevenire  la  diluizione  dell’olio  da  parte  del
refrigerante  all’arresto  del  compressore.  Una
struttura  portante  realizzata  in  lamiera  zinco
magnesio  in  grado  di  fornire  ottime
caratteristiche meccaniche e lunga resistenza
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alla corrosione. Basamento in lamiera zincata
verniciata a polveri poliestere RAL 9001
Una   pannellatura esterna in zinco magnesio
che  assicura  una  superiore  resistenza  alla
corrosione  nelle  installazioni  esterne  ed
elimina  la  necessità  di  periodiche
verniciature.  I  pannelli  siano  facilmente
removibili  per  permettere  il  totale  accesso  ai
componenti  interni.  Uno  scambiatore  ad
espansione  diretta  del  tipo  a  piastre
saldobrasate  INOX  AISI  316  con  elevata
superficie  di  scambio  e  completo  di
isolamento termico esterno anticondensa. Lo
scambiatore  sia  completo  di:  resistenza
antigelo  a  protezione  dello  scambiatore  lato
acqua  per  evitare  la  formazione  di  ghiaccio
qualora  la  temperatura  dell’acqua  scenda
sotto  un  valore  prefissato.  Uno  scambiatore
a  espansione  diretta  a  pacco  alettato,
realizzato  con  tubi  di  rame  disposti  su  file
sfalsate  ed  espansi  meccanicamente  per
meglio aderire al collare delle alette. Le alette
siano  realizzate  in  alluminio  con  trattamento
idrofilico  e  con  una  particolare  superficie
corrugata  adeguatamente  spaziate  per
garantire  il  massimo  rendimento  di  scambio
termico. L’unità sia dotata di serie di griglie di
protezione  della  batteria.  I  ventilatori
elicoidalisiano  con pale profilate   a falce con
“Winglets”  alla  fine,  direttamente  accoppiati
al  motore   a  controllo   elettronico   (IP54),
azionato   dalla  continua   commutazione
magnetica dello statore. Assenza di spazzole
(brushless) e la particolare  alimentazione per
aumentare   sia  la  vita  utile  che  l’efficienza.  I
ventilatori  siano  alloggiati  in  boccagli
sagomati   aerodinamicamente,  per
aumentare  l’efficienza e  minimizzare  il  livello
sonoro  e  sono  dotati  di  griglie
antinfortunistiche.  Forniti  con  regolazione  a
velocità  variabile.  Un  gruppo  idronico
composto  da  circolatore  con  corpo  e  girante
in  ghisa,  dotato   di  motore   Brushless  in
corrente   continua   con  grado   di  protezione
IP44  e  completo   di  guscio  isolante
termoformato.  Tutti  gli  attacchi  siano  filettati.
Elettropompa  di  tipo  centrifugo,  con  corpo  e
girante  in  acciaio  AISI  304.  L’elettropompa
sia  dotata   di  motore   elettrico  trifase  con
grado  di  protezione  IP55  e  completa  di
guscio  isolante  termoformato.  Un  Circuito
frigorifero completo di:
•    valvola di espansione elettronica
•    valvola inversione ciclo a 4 vie
•    filtro deidratatore
•    ricevitore di liquido
•    separatore di liquido in aspirazione
•    trasduttori di pressione
•    sicurezza contro le basse pressioni
•    sicurezza contro le sovrapressioni
Inoltre  una  bacinella  raccolta  condensa   in
ABS  termoformato  e  provvista  di  scarico
convogliabile  e  resistenza  elettrica  antigelo,
che  previene  la  formazione  di  ghiaccio  all’
interno  e  si  attiva  automaticamente  in
funzione della  temperatura dell’  aria  esterna,
un  quadro  e+B455  elettrico  comprendente
una sezione di potenza  con:
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•    fusibile circuito ausiliario e ventilatori
•   fusibili  compressore
•     trasformatore  di  isolamento  per
l’alimentazione  del  circuito  ausiliario,  mentre
la sezione di controllo comprende:
•     protezione  e  temporizzazione
compressore
•     relè  per  la  remotizzazione  della
segnalazione di allarme cumulativo
•    ottimizzazione cicli sbrinamento
•    controllo condensazione
•     compensazione  del  set-point  con  la
temperatura esterna
•    gestione doppio set-point
•    comando  generatore ausiliario
Una tastiera di comando  comprendente:
•   Tasti  multifunzione  per controllo ON/OFF,
modalità   di  funzionamento  caldo  e  freddo,
visualizzazione  e  reset  allarmi.
programmazione giornaliera o settimanale.
•    Display
Un circuito idraulico
•    valvola di sicurezza lato acqua
•    rubinetto di scarico
•    filtro a maglia di acciaio
•    flussostato e pressostato differenziale .
Quali  accessori  :   Antivibranti  di  base  in
gomma,  Kit  tubi  flessibili  per  il  collegamento
al refrigeratore / pompa di calore, disgiuntore
idraulico  eventuale,  griglie  di  protezione
batterie a pacco alettato.
la macchina deve essere in grado di erogare
le  seguenti  prestazioni  minime:  con  la
temperatura  in  uscita  dello  scambiatore
termico  di  60°C  ed  alla  temperatura  esterna
di  -7  °C   alla  percentuale  del  100%  del
compressore una potenza termica di -9,6 kW
metre  alla  percentuale  del  50%  alemno  6,5
KW,   con  la  temperatura  in  uscita  dello
scambiatore  termico  di  60°C  ed  alla
temperatura esterna di 0 °C  alla percentuale
del  100%  del  compressore  una  potenza
termica  di12  kW mentre  alla  percentuale  del
50% alemno 7 KW.   Dimensioni  indicative di
180x  120  x  60  cm  ca  e  peso  in
funzionamento  di  ca.  250 kg.  L'  opera  dovrà
essere  consegnnata  completamente
funzionante  per  cui  si  intendono  inclusi  i
collegamenti  elettrici,  i  collegamenti  ed
alimentazioni  idriche  ,  gas  e  quant'  altro
necessario  nessuno  incluso  per  fornire  l'
opera a perfetta regola d' arte .
La  macchina  verrà  collegata  con  cassette
idroniche  a  mezzo  di  un  collettore  per
impianti  idronici  con  attacchi  da  1"  1/4  in
entrata  e  1/2  "  in  uscita  con  almeno6  +6
uscite .I terminali saranno costituiti da 4 unità
terminali  ad  acqua  per  installazione  interna
tipo  "  cassette"  da  incasso nel  controsoffitto,
delle  dimensioni  di  ca.  60  x  60  e  compatibili
con  i  moduli  del  controsoffitto  dotate  di
batteria  di  scambio  e  doppia  alimentazione
composte  da  :   struttura  in  lamiera  zincata
isolata  sulla  paret  con  materassino  in
polietilene  a  cellule  chiuse  classe  M1e  con
batteria  anticondensa  sulla  parete  esterna.
Scambiatore  termico  costituito  da  moduli  di
rame ed alette in alluminio fissate ai tubi con
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mandrinatura  metallica  e  sagomata.  Gruppo
motore  -ventola  sospeso  su  antivibranti  ,
ventola  di  tipo  radiale,  con  pale  a  profilo
alare,  accoppiata  ad  un  motore  elettrico
monovelocità  monofase  230  V750  Hz
isolamento  B  e  Klixon  integrato  ,
autotrasformatore  per   variazione  della
velocità  a  diverse  tensioni  di  uscita,  filtro
sisntetico  rigenerabile  ,  lavabile  e  di  facile
accesso,  bacinella  in  abs  termoaccoppiatoin
polistirolo  espanso  ad  alta  densità,  classe
reazione  al  fuoco  adeguata  alle  indicazioni
del progettista antincendio, pompa di scarico
condensa centrifuga comandata dalla scheda
elettronica.  quadro  elettrico  costituito  da
scatola  esterna  con  scheda  elettronica  di
controllo con morsetti facilmente raggiungibili
,  comprende  inootre  kit  aria  primaria  ,
plafoniera  di  mandata  e  ripresa  aria  ,
condotto  distribuzione  aria  ausiliaria,  attacco
aria esterna, kit valvola per impianto a quattro
tubi  (  per  raffrescaemento  incluso)  ,
telecomando,  dispositivo per  comando di  piu
unità  .  La  potenzialità  termica  in
riscaldamento deve essere di almeno 4 kW e
2-3 kW in raffrescamento. nella zona bagno e
spoglaitoi delal cucina verranno installati due
unità terminali  ad acqua interna con potenza
termica  di  ca.  2  kW.   Si  intendono  incluse
inoltre  le  tubazioni  di  collegamento  della
pompa  di  calore  al  collettore  e  dal  collettore
alle  unità  interne  composte  da  tubazioni
andata e ritorno da 1" 1/4 e da 1/2" in acciaio
o  equivalenti  previa  nulla  osta  del  d.l.,  si
intendono  compresi  infine  i  collegamenti
elettrici  di  ogn  genere,  i  collegamenti  idrici
idrauici di ogni genere , gli scarichi condensa
il  caricamento  dell'impianto  con  aggiunta  di
glicole , l'  isolamento delle tubazioni esterne,
gli  scarichi  condensa  ,  termostato  e  sistema
di regolazione e comando, i fissaggi al soffitto
,  nessun  onere  escluso.   Le  cassette  inoltre
misceleranno  aria  primaria  con  aria  di
ricircolo, prelevando aria primaria in massimo
tre angoli ( il quarto è riservato alla tubazione
di  scarico  condensa)  .  Le  tubazioni  saranno
in  acciaio  spiralato,  isolato,  diametro
dipendente  dalle  macchine  ,  verosimilmente
d  105-110  comprensivo  di  regolatore  di
portata, kit valvole a quattro vie , connessioni,
adattatori,  sostegni,  viti,  fissaggi,  ogni  onere
necesssario  compreso.  Il  ricambio  d'  aria
verrà  realizzato  con  una  macchina  da
collocare  nel  controsoffitto  dell'  atrio  di
ingresso  della  mensa  ,   installazione
orrizontale,  costituita  da  recuperatore
termodinamico,  portata  di  aria  di  mandata  di
ca.  250-300  mc/h   comprensiva  di
canalizzazioni  ,  bocchette  ,  tubazioni  con
struttura  portante  in  profilati  di  alluminio  a
doppia  pannellatura,  Plenum  di  ripresa  con
griglia  frontale  e  serranda  parziale  laterale
(motorizzabile),  batteria  a  più  ranghi.
Bacinella  raccolta  condensa.  Filtro  aria
sintetico  rigenerabile  classe  G3.  Ventilatore
centrifugo,  portata  d'aria  nominale  di  ca.
20-300mc/h, completo di  sistema di controllo
silenziatore,  regolatore  di  portata,  giunti  ,
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adattatori,  anelli  di  tenuta,  curve  e  pezzi
speciali,  valvole  varie,  diramazioni,  isolanti,
tappi,  pompa  scarico  condensa,  controlli
temperature  ed  umidità,  resistenze
preriscaldemento,  pressosttati,  filtro  aria
secondo  norma uni  vigente,  filtro  elettronico,
umidificatore  ecc.ogni  altro  onere  e  mezzo
per  fornire  l'  opera  a  regola  d'arte  nessuno
escluso. L'  impianto è completo di  plenum in
alluminio  pre  isolato   da  interporre  tra
terminali  idronici  e  la  macchina  a  cui  verrà
collegato  con  tubazioni  in  acciio  spiralato
isolato  da  160  mm  con  tutti  gli  accessori
inclusi,  montaggio,  fissaggio   al  soffitto  ,
innesto  tubazioni  ecc..ogni  altro  onere  e
mezzo  per  fornire  l'  opera  a  regola  d'arte
nessuno escluso. Dal plenum inoltre saranno
portate  nel  controsoffitto  due  tubazioni  (
emissione  ed  espulsione)  d  80  in  acciaio
spiralato  per  una  lunghezza  di  ca.  12  m
cadauna per il recupero parziale dell' aria dell'
aula  prospiciente  la  mensa  .  Si  prevedano
inoltre  le  curve,  riduttori  di  portata,  uno  su
ogni  tubazione.  Si  intedono  include  anche
due bocchette di emissione e due di prelievo
dell'  aria  ,  da  inserire  sulle  tubazioni,  a
discrezione  dell'  impresa  purche  compatibili
con  il  controsoffitto  eventuale,  previa
approvazione del d.l. .
Per  ogni  specifica  tecnica  si  rimanda  al
progetto  impiantistico  redatto  e  a  firma
dell'Ing. Visintin.

1,00 1,000
Sommano a corpo 1,000 36.000,00 36.000,00

L'importo  totale  è  pari  a  Euro  387.600,00
(diconsi  Euro  trecentoottantasettemila
seicento/00)
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Q U A D R O   E C O N O M I C O

LAVORI

A1 IMPORTO LORDO DEI LAVORI 387.600,00
(di cui LAVORI A MISURA, per Euro) 387.600,00

A2 ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI 8.171,08

A3 IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO 379.428,92

A6 IMPORTO CONTRATTUALE NETTO 387.600,00

SOMME A DISPOSIZIONE

B1 I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (10% di A6) 38.760,00
forniture arredamento 41.650,00
IVA su forniture 21% 8.746,50
Spese tecniche (compreso 4% e 21%) 52.034,77
Accordi bonari, imprevisti, arrotondamenti 20.819,85
RUP (1,5% e 32% di tasse su 1,5%) 7.674,48
Polizza assicurativa ValidatoreSomma a disposizione 214,40

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 169.900,00

A6+B AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO 557.500,00
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