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COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO 
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ELENCO PREZZI UNITARI
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QUADRO RIEPILOGATIVO

NOTE GENERALI

A SCUOLA SECONDARIA LEONARDO DA VINCI 

B ASILO NIDO in località CAMNAGO 

C SCUOLA PRIMARIA in localià  CAMNAGO

D SCUOLA PRIMARIA in localià  BIRAGO

S ONERI DELLA SICUREZZA PER TUTTI I CONTESTI

DI INTERVENTO

Comune di Lentate sul Seveso pag. 2



Lavori di manutenzione straordinaria scuole comunali, anno 2016 

articolo descrizione unità di prezzo 

misura euro

NOTE GENERALI

tutti i prezzi si intendono comprensivi di:

- assistenze murarie, manovalanza, aiuto ai posatori e

ogni onere necessario per dare le opere finite a regola

d'arte, anche se non richiamato espressamente nei

documenti contrattuali o nella descrizione delle singole

lavorazioni;

opere provvisionali in genere, salvo quando non

espressamente e diversamente previsto e ogni onere

per la salvaguardia dei manuratti esistenti, degli impianti

e dei sottoservizi presenti, degli arredi presenti e per la

protezione dagli eventi meteorici

smaltimento di tutti i materiali di risulta, comprensivo di

innalzo / abbassamento al piano di carico, scarico ,

separazione dei materiali, carico, trasporto alle

pubbliche discariche, oneri alle stesse;

- preparazione dei fondi e dei piani di posa, pulizie

preliminari e finali

- tutte le lavorazioni utili che, seppure non

espressamente menzionate, risultano necessarie al

perfetto completamento dell'opera a regola d'arte

- tutte gli apprestamenti necessari per la realizzazione in

sicurezza delle opere e di quanto previsto nel piano di

sicurezza redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e in

generale per la salvaguardia dei lavoratori 

ogni fornitura dovrà essere sottoposta preventivamente

a campionatura ed approvazione della D.L. 

ogni fornitura dovrà essere corredata da certificazioni di

conformità richiesti per il caso di specie
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A SCUOLA SECONDARIA LEONARDO DA VINCI 

OPERE DI  RIFACIMENTO COPERTURA PIANA

A 1 rimozione senza recupero delle copertine in rame sui

muri perimetrali di gronda, larghezza sviluppo 35 cm,

compreso accessori di fissaggio e ogni altro elemento

ml 8,00€            

A 2 rimozione di tutto lo strato di zavorramento della

copertura costituito da manto di pietrisco ghiaioso 

mc 61,00€          

A 2 rimozione di tutti pannelli di polistirene spessore cm.3

posti sotto lo strato di zavorramento

mq 2,20€            

A 3 rimozione manto impermeabile in PVC accoppiato con

foglio di polietilene  per l'intera copertura mq 3,70€            

A 4 realizzazione di isolamento termico a tetto caldo di

copertura piana realizzato come sotto indicato:

pulizia e preparazione del piano di posa

fornitura e posa di una lastra grigia battentata di

polistirene espanso estruso sp.cm.6

fornitura e posa di una secondo pannello battentato

preaccoppiato costituito da una lastra di perlite tipo

Peralit board o similari di 30mm e da una lastra grigia di

polistirene espanso estruso  ( perlite all'estradosso)

L'opera si intende realizzata a regola d'arte, compreso

tagli e sigillature, adattamenti, fissaggi meccanici di

qualsiasi tipo e natura, chiodatura, tasselli ,viteria

raccordi, eventuali incollaggi  e ogni onere necessario

Caratteristiche della perlite: conduttività termica w/mk

0,05 - reazione al fuoco Cs1d0, massa volumica kh/mc

150, resistenza a compressione dan/cmq 2,0

Caratteristiche del XPS: conduttività termica w/mk

0,031, reazione al fuoco E, resistenza a compressione

dan/cmq 2,5
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Si intende compreso nelle lavorazioni la fornitura e posa

in opera di elementi di giunzione e di raccordo (zeppa a

sezione triangolare con angolo smussato) tra le

superfici orizzontali e verticali della copertura

Si intendono comprese tutte le lavorazioni necessarie

per il mantenimento e la formazione di adeguate

pendenze per il corretto deflusso delle acque e volte ad

evitare qualsiasi tipo di deposito e ristagno delle acque

meteoriche

Particolare cura dovrà essere prestata per la

formazione di pendenze di raccordo tra il piano

principale di copertura e il piano canale

La posa delle lastre potrà essere effettuata anche

tramite l'installazione in opera di listoni in legno tra le

lastre del primo strato coibente e usccessiva doppia

chiodatura / tassellatura

Le lastre dovranno essere posate con andamento

incrociato tra i due strati mq 46,00€          

A 5 Fornitura e posa in opera nella sede predisposta, previa

preparazione con primer bituminoso, di bocchettone in

gomma EPDM , conico nella parte inferiore e cilindrico

nella parte superiore, completo di ogni accessorio e

griglia parafoglie cad 44,00€          

A 6 fornitura e posa di torrini esalatori in PVC in analogia

agli esistenti, previa rimozione degli esistenti

cad 45,00€          

A 7 realizzazione completa di manto impermeabile

preparazione completa del piano di posa con pulzia e

applicazione preliminare di idoneo primer bituminoso 
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fornitura e posa in opera di manto impermeabile

prefabbricato costituito da membrana bitume polimero

con mescola a base di polimeri elastoplastomerici SBS

caratterizzati da elevata elasticità, ottime prestazioni

meccaniche, flessibilità a freddo –10°C armarta con

poliestere spessore mm. 4 da saldare in totale

aderenza direttamente sul pannello isolante

termoacustico mediante fiamma con sormonti di 8/10

cm. in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle

testate dei teli.

Successivamente verrà eseguita posa del secondo

strato di membrana elastoplastomerica con finitura di

scaglie di ardesia naturale come protezione del manto

all’invecchiamento dovuto ai raggi UV, avente peso pari

a 4.5 Kg./mq armata con poliestere e flessibilità a

freddo –10°C.

L’incollaggio tra i vari elementi o strati che costituiscono

la copertura dovrà essere eseguito in modo tale da

garantire un’adeguata resistenza all’azione estrattiva

del vento,

Tutta l’intera posa in opera dovrà essere eseguita

secondo le prescrizioni del codice di pratica I.G.L.A.E. e

tutti i prodotti utilizzati dovranno essere

mq 31,00€          

A 8 fornitura e posa di scossalina perimetrale di bordo con

giunti a doppia fila chiodata e saldatura a stagno,

incluso fissaggi, tasselli ed ogni accessorio

in lamiera zincata preverniciata 8/10 mm, sviluppo 33cm

kg 8,50€            

A 9 eventuali piccole opere da eseguirsi a seguito di

disposizione del direttore lavori da contabilizzarsi a

misura secondo i prezzi unitari di appalto da parte del

direttore dei lavori 
cad 700,00€        
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B ASILO NIDO in località CAMNAGO 

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA

Il progetto prevede il rifacimento della pavimentazione

cortilizia esterna ove indicato nelle tavole di progetto

secondo il seguente ciclo di lavorazione

B 1 rimozione del pacchetto di pavimentazione esistente

così costituito:

lastre di beola a spacco sp.cm3 circa

sottofondo di malta di allettamento sp.cm. 4 circa

La demolizione sarà senza recupero delle lastre, ad

esclusione dei binderi rettangolari perimetrali che

verrano accantonati nell'ambito di cantiere mq 10,00€          

B 2 demolizione e rimozione da eseguirsi a macchina e in

parte a mano di massetto di cls debolmente armato con

rete elettrosaldata,   sp.cm 11 circa mq 15,00€          

B 3 realizzazione di cordonatura perimetrale realizzata con

pietre in beola rettangolari recuperati dalla demolizione

di cui alla voce precente posati sul letto di malta di

cemento ml 15,00€          

B 4 spostamento e riposizionamento nell'ambito del cantiere

di due casette prefabbricate in PVC cad 40,00€          

B 5 spostamento e riposizionamento nell'ambito del cantiere

di struttura in legno prefabbricata. Il riposizionamento

sarà eseguito con opportuno fissaggio a terra della

piastre in acciaio cad 180,00€        

B 6 realizzazione in battuto di cemento in corrispondenza

del portico ligneo e così costituita:

formazione di pavimento monolitico in lisciato di

cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo a 200

kg di cemento 32,5 r, spessore 15cm compresa la

formazione di giunti a riquadri cappa superiore in malta

di cemento spessore 2 cm , e spolvero di cemento puro

mq 48,00€          
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B 6 Preparazione del piano del cassonetto di posa della

pavimentazione attraverso livellamento alle giuste

quote, sterri, riporti di materiale inerte necessario per

tutto lo spessore e rullatura onde ottenere un adeguato

piano di posa, compreso formazione pendenze mq 8,00€            

B 8 Realizzazione di pavimentazione in masselli

autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo

vibrocompresso a doppio impasto con inerti normali (uni

en 1338) , posati a secco su letto di sabbia/ pietrisco

spessore 3/6 cm, compreso fornitura e posa di strato

separatore in geotessuto, formazione pendenze e

sabbia di intasamento finale

I masselli saranno di colore rosso e forma rettangolare,

come nel passaggio pedonale, spessore 8 cm

mq 31,00€          

B 9 Oneri per la protezione e messa in quota dei pozzetti e

caditoie esistenti,  ( tre pozzetti e una canalina lineare)

a corpo 350,00€        

MODIFICHE VANO PORTA INTERNO

Il progetto prevede modifiche a partizioni interne tra le

classi

B 10 Rimozione di serramento interno in alluminio, compreso

guide e accessori ( senza recupero) mq 18,00€          

B 11 Realizzazione di partizioni a secco per interni: 

parete di separazione tra ambienti, in lastre di gesso

rivestito (cartongesso) dello spessore minimo di 125

mm, costituita da 2 lastre da 12,5 mm cad, per

paramento, avvitate su orditura metallica costituita da

guide e montanti , posti ad interasse almeno 60 cm,

compreso il trattamento dei giunti e la loro rasatura .

Modalità di messa in opera secondo la Norma UNI

11424.

Lo spessore della parete esternamente sarà ci cm.30

I pannelli saranno di classe 1 di reazione al fuoco

Si intendono compresi tutti gli elementi di rinforzo

dell'intelaiatura ed ogni accessorio
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Si intendono comprese tutte le modifiche e i ripristini

necessari reltivi al controsoffitto in pannelli

Misure al netto della luce vano porta mq 150,00€        

B 12 Fornitura e posa di telaio per porta scorrevole a

scomparsa doppia per pareti in cartongesso del tipo

SCRIGNO ESSENTIAL GOLD o similare, idoneo per

l'alloggiamento interno di due porte ( a doppia anta) che

assicura la continuità con il muro idoneo per la finitura a

vista senza cornici o coprifili

completo di spazzole antipolvere

luce di passaggio netta h.210*180 cm. cad 1.350,00€     

B 13 Fornitura e posa di porta scorrevole a scomparsa in

legno con telaio tamburato e finitura laccata, completo

di ferramenta cromosatinata e ogni accessorio

le porte saranno certificate in classe 1 di reazione al

fuoco

90*210 cad 700,00€        

B 14 pitturazione di tutte le pareti di nuova realizzazione,

eseguita secondo il seguenti ciclo di lavorazione:

preparazione delle superfici mediante pulitura di tutte le

superfici con stracci e scopinetti e applicazione di uno

strato di isolante inibente,

Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con

pittura emulsionata idropittura compresa preparazione

ed isolamento:  pitture a base di resine acriliche lavabili

mq 9,00€            

B 15 fornitura e posa di zoccolino in gres porcellanato

analogo all'esistente per uno sviluppo di ml. 5 circa a corpo 150,00€        

B 16 Fornitura e posa di coprifilo in legno laccato a copertura

del giunto tra la parete esistente e la nuova parete

ml 15,00€          

B 16 opere provvisionali necessarie per la protezione e la

salvaguardia degli spazi scolastici interferenti con gli

ambiti di cantiere, costituite a titolo esemplificativo e non  

esaustivo di teli a protezione degli elementi di arredo,

pannellature a protezione dei percorsi, movimentazioni

arredi, inclusa la pulizia finale degli spazi interessati -

nido di Camnago a corpo 350,00€        
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B 17 eventuali piccole opere da eseguirsi a seguito di

disposizione del direttore lavori da contabilizzarsi a

misura secondo i prezzi unitari di appalto da parte del

direttore dei lavori 
cad 500,00€        

C SCUOLA PRIMARIA DI CAMNAGO

MANUTENZIONE SCALA DI ACCESSO

Opere di manutenzione pietre naturali della scala di

accesso attraverso

C 1 Rimozione lastre di travertino del pianerottolo al piano

rialzato 

lastre interne ed esterne mq 20,00€          

C 2 Pulizia e preparazione del fondo cementizio e

successiva applicazione di doppia mano di

impermeabilizzante a base di malta cementizia

bicomponente elastica per l’impermeabilizzazione del

calcestruzzo, con interposta rete macroforata in

polipropilene

mq 45,00€          

C 3 realizzazione di nuova pavimentazione del pianerottolo

tramite fornitura e posa di pavimentazione in lastre di

serizzo antigorio, posato a colla o con malta di

allettamento, spessore 2/3 cm, con una faccia a vista a

levigatura media e l'altre grezza di sega, coste fresate

a giunto, compreso sigillatura e stuccatura dei giunti e

delle fughe. Inoltre la superficie calpestabile sarà

lavorata con formazione di fresature antiscivolo

larghezza cm.4 , interasse 30 cm. 

si intende compreso rilevo, tagli, movimentazione,

zoccolino coordinato  e ogni onere necessario mq 180,00€        

C 4 ripristino delle alzate e pedate dei gradini esterni in

pietra naturale  travertino attraverso :

accurata pulizia attraverso carteggiatura e pulizia con

idrogetto in pressione

sigillatura e stuccatura delle parti fessurate
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aspirazione delle polveri e impurità

trattamento impermeabilizzante ed impregnante

attraverso applicazione di consolidante per pietre

naturali a base minerale trasparente tipo Kika Silidur o

similari mq 85,00€          

C 5 opere connesse consisnti nella protezione dei manufatti

esistenti, smontaggio e rimontaggio ante porta di

ingresso, realizzazione foro a pavimento per

inserimento perno dell'anta della porta
a corpo 150,00€        

PENSILINA INGRESSO

C 6 Fornitura e posa di pensilina , tipo cupola Jolly di

Poliplast a base poligonale ad arco a sesto ribassato

suddiviso in 10 settori da mm.675 ca. cad., tangenti ad

un semicerchio di raggio 2105mm con un lato fissato a

parete;

Ossatura metallica e di completamento in estrusi di

alluminio ossidato / verniciato RAL, completi di:

centine calandrate rinforzate, piatti premilastra ,doppie

guarnizioni in dutral, viteria in acciaio inox, profili di

contenimento lastre, telaio di testata con profili

spessore 40 mm completi di fermavetro a scatto e

guarnizioni in dutral 

struttura portante in estrusi di alluminio verniciato RAL

composta da n.2 pilastrini h. 3000mm. Circa

(autoportanti e rinforzati all'interno) completi si speciali

innesti a scomparsa, piastre di fissaggio, canale di

gronda autoportante a due elementi di snodo ad

angolazione variabile suddivise in 10 settori e pluviali di

scarico, staffe di fissaggio a muro , traversi di

controventatura e mensole di supporto

Copertura e tamponamento velette in lastra PMMA

colore neutro o opale a scelta, di spessore adeguato,

inserite e libero scorrimento

dimensioni in pianta mm,4300*2150 circa

raggio di base mm 2150 circa

sviluppo lineare di base 6751 circa

freccia 1/3 mm. Circa

passo centine 675 mm. Circa
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n.1 veletta sopraluce di tamponamento e raccordo mm.

1995*1900h circa.

Sono comprese nel prezzo le assistenze murarie, i

tasselli di fissaggio, gli ancoraggi e le opere di

fondazione

Si intende compreso nel prezzo e a carico

dell'esecutore il rilievo esatto sul posto e la redazione di

un progetto tecnico da sottoporre preventivamente alla 
a corpo 6.600,00€     

D SCUOLA PRIMARIA in localià  BIRAGO

OPERE DI DEUMIDIFICAZIONE

D 1 Realizzazione di fori di areazione da eseguirsi nella

muratura in mattoni pieni perimetrale al vespaio ( sp.

muro50 cm ) attraverso:

carotaggio della parete diam. 12,5 cm

pulizia e inserimento tubazione in PVC

applicazione in appoggio esterno di griglia di areazione

in acciaio inox 14*14cm, avvitata con tasselli e viteria in

acciaio inox, completa di rete antinsetto

cad.  €       120,00 

D 2 Formazione di griglie di areazione alettate in ferro,

zincato e preverniciato a fuoco, colori a scelta della d.l.,

da applicarsi in appoggio esterno attraverso tasselli

meccanici e viteria in acciaio inox

dimensioni cm.220*30 cad 250,00€        

D 3 rimozione di griglie di areazione esistenti di forma

tonda, diametro cm.12 cad 1,00€            

D 4 rimozione sportello in ferro esistente dimensioni cm.

70*140 di accesso al vespaio e fornitura e posa di

nuovo sportello in ferro a doppia anta battente completo

di tamponamento in griglia alettata per areazione,

completo in opera zincato e preverniciato, incluso ogni

accessorio cad. 250,00€        
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D 5 rimozione di zoccolini interni in legno 

piano rialzato, porzioni di mesa, aula 1 e corridoio di

ingresso ml 2,00€            

D 6 rimozione di profilati in legno a parete utilizzati quali

supporto per appendere  il materiale didattico

piano rialzato, porzioni di mensa, aula 1 e corridoio di

ingresso ml 2,00€            

D 7 esecuzione di intonaco completo macroporoso

deumidificante, su murature soggette a risalita capillare

da eseguire manualmente, mediante applicazione di

una malta premiscelata a base di legante idraulico

speciale sabbie selezionate, spessore medio non

inferiore a 3 cm, finitura tirata a fratazzo, pronta per la

tinteggiatura

Si intende compresa la preventiva pulizia e

preparazione della muratura di fondo

L'intero ciclo dovrà essere sottoposto alla direzione

lavori per la preventiva approvazione dei prodotti da

impiegarsi mq 42,00€          

D 8 Pitturazione di intonaci, intonaci deumidificanti

mediante applicazione di pittura a base di resina

siliconica in dispersione acquosa ad alta traspirabilità e

idrorepellenza (tipo Silancolor Pittura della Mapei

S.p.A.). L'applicazione dovrà avvenire in due mani

successive, a rullo, a pennello o a spruzzo previa

applicazione di idoneo primer (tipo Silancolor Primer

della Mapei S.p.A.), questo compreso nel prezzo
mq 14,00€          
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D 9 ritocchi e pitturazioni anche a macchia di leopardo di

pareti verticali rivestite, eseguita secondo il seguenti

ciclo di lavorazione:

preparazione delle superfici mediante pulitura di tutte le

superfici con stracci e scopinetti e applicazione di uno

strato di isolante inibente,

Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con

pittura emulsionata idropittura, su superfici interne

intonacate a civile o lisciate a stucco, già preparate e

isolate:  pitture a base di resine acriliche

mq 9,00€            

D 10 fornitura e posa di profilati in legno a parete utilizzati

quali supporto per appendere il materiale didattico,

analoghi all'esistente

ove  rimossi ml 10,00€          

D 11 opere provvisionali necessarie per la protezione e la

salvaguardia degli spazi scolastici interferenti con gli

ambiti di cantiere, costituite a titolo esemplificativo e non  

esaustivo di teli a protezione degli elementi di arredo,

pannellature a protezione dei percorsi, movimentazioni

arredi e arredi cucina, inclusa la pulizia finale degli spazi

interessati -  primaria di Birago a corpo 350,00€        

D 12 realizzaizone di rivestimento interno con piastrelle in

bicottura, posato con idoneo collante a base

cementizia, su intonaco esistente, compresa sigillatura

con cemento bianco dei giunti e pezzi speciali per

spigoli smussati. Si intende incluso nel prezzo

l'assistenza muraria e la manovalanza in aiuto ai

posatori

piastrelle 20*20cm. Colori a scelta della d.l.

altezza cm.160 da terra

profili in alluminio cromosatinato di coronamento dei

bordi piastrelle a vista mq 45,00€          

D 13 eventuali piccole opere da eseguirsi a seguito di

disposizione del direttore lavori da contabilizzarsi a

misura secondo i prezzi unitari di appalto da parte del

direttore dei lavori cad 500,00€        
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S ONERI DELLA SICUREZZA PER TUTTI I CONTESTI

DI INTERVENTO

S 1 approntamento del cantiere per tutti i siti di intervento

inteso come ricognizione dell'area, allestimento idonea

cartellonistica di cantiere, allacciamenti di cantiere alle

utenze necessarie, nolo 10 estintori a polvere da 9 kg

a corpo 600,00€        

S 2 noleggio, montaggio mantenimento e smontaggio di

parapetto in metallo h.110cm. Dal piano di calpestio

costituito da corrimano corrente intermedio e fermapiedi

compreso ancoraggi in conformità alla norma uni en

13374, per tutto il tempo di esecuzione delle opere

Si intendono compresi gli oneri di ripristino delle

superfici forate e tassellate - copertura scuola

secondaria ml 14,60€          

S 3 nolo di bagno chimico mobile in materiale plastico

compreso consegna, allontanamento e intervento

settimanale di pulizia e manutenzione, per tutto il

periodo dei lavori cad. 322,00€        

S 4 nolo monoblocco uso ufficio dimensioni

5*2,40*2,90costituito da pannelli in lamiera coibentate

dotato di pavimento porte e finestre, impianto elettrico,

montaggio e trasporto cad. 367,00€        

S 5 nolo di recinzione mobile costituita da pannelli grigliati

standard altezza m.2in rete metallica zincata compreso

elementi di base prefabbricati in cls per fissaggio

pannelli, movimentazione e manutenzione ml 15,30€          

S 6 nono di piattaforma aerea su automezzo per tutto il

tempo necessario per le operazioni di montaggio e

smontaggio parapetti e ripristini cad. 2.400,00€     

S 7 opere provvisionali ( trabattello ponteggio, ecc.) per

lavorazioni in quota relative alla posa della pensilina

esterno presso la scuola primaria di Camnago
cad. 118,63€        
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S 8 noleggio, montaggio mantenimento e smontaggio di

castello di carico e scarico materiale costituito da tubi,

giunti, piano di lavoro e ogni onere necessario cad. 540,00€        

S 9 noleggio, montaggio mantenimento e smontaggio di

castello di castello di salita e discesa operai costituito

da da tubi, giunti, piano di lavoro, scale botole e ogni

onere necessario cad. 540,00€        
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