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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Attacco autopompa VV.F., UNI 70 con due attacchi flangiati,
S.4.20.30.b completo di n.2 rubinetti idranti, saracinesca, valvola di ritegno a

clapet e valvola di sicurezza, cassetta in lamiera zincata da incasso
munita di portella con lastra trasparente preformata per la rottura e
pittogrammi di segnalazione, compresi i collegamenti alla rete
idrica, esclusa l'assistenza muraria alla posa in opera per la quale
vedi A.6.50: Ø 3".
Certificare marcatura C.E.

1,000 1,00

SOMMANO... cad 1,00 492,48 492,48

2 Cassetta antincendio UNI 45 con rubinetto idrante da 1 1/2", in
S.4.20.015 lamiera zincata per installazione da incasso, munita di portella con

lastra trasparente preformata per la rottura e pittogrammi di
segnalazione accessoriata di raccordi e manicotti, rubinetto idrante,
manichetta da 25 m, lancia regolabile a getto frazionato compresi i
collegamenti alla rete idrica, esclusa l'assistenza muraria per la posa
in opera per la quale vedi A.6.50.
Certificare marcatura C.E.
Cassetta antincendio UNI45 1,000 1,00

SOMMANO... cad 1,00 266,96 266,96

3 Assistenze murarie per l'installazione di impianto idrosanitario
A.6.50.005. completo di apparecchi e rubinetterie, esclusa manovalanza in aiuto

ai montatori, in percentuale sul prezzo dell'impianto (percentuale
25%)
Attacco autopompa 492,480 492,48
Cassetta antincendio UNI 45 266,960 266,96

SOMMANO... % 759,44 25,00 189,86

4 Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con
055001d valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di

indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, escluso
eventuale supporto da pagare a parte: da kg 6, classe 55A-233BC
Certificare marcatura C.E.
Piano seminterrato 2,000 2,00
Piano rialzato 2,000 2,00
Piano primo 2,000 2,00
Palestra 1,000 1,00

SOMMANO... cad 7,00 78,58 550,06

5 Posizionamento di estintore con supporto: a parete in acciaio al
055004a carbonio verniciato rosso, Ø 160 mm per estintore a polvere da 6

kg
Piano seminterrato 3,000 3,00
Piano rialzato 2,000 2,00
Piano primo 2,000 2,00
Palestra 1,000 1,00

SOMMANO... cad 8,00 30,24 241,92

6 Fornitura e posa in opera di controparete interna applicata sulla
A01 muratura esistente costituita da  singolo strato di lastre in gesso

rivestito spessore 12,5 mm, marcate C.E. a norma UNI EN 15283-
1 del tipo Knauf Fireboard (GM), in classe A1 di reazione al fuoco.
Sono inclusi tutti i componenti per dare il lavoro come da
specifiche: collante, stucco, nastro in fibra di vetro ecc..
Sono incluse le manovalanze e le opere per la formazione ponteggi.
Inclusa dichiarazione di qualificazione come da rapporto di prova.
Piano seminterrato (3.10+2.80x2)x3.27-(0.80x2.10)x2 3,100 3,270 10,14

COMMITTENTE: Comune di Sovere

A   R I P O R T A R E 10,14 1´741,28
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R I P O R T O 10,14 1´741,28

2,00 2,800 3,270 18,31
2,00 0,800 2,100 -3,36

Piano primo (3.10+2.80x2)x3.27-(0.80x2.10) 3,100 3,270 10,14
2,00 2,800 3,270 18,31

0,800 2,100 -1,68

Sommano positivi... m2 56,90
Sommano negativi... m2 -5,04

SOMMANO... m2 51,86 32,37 1´678,71

7 Murature e tavolati interni ed esterni di blocchi cavi in
A.4.27.011.d conglomerato di cemento e granulato di argilla espansa (tipo da
00 intonacare) e malta idonea compresi giunti, ponteggi c.s. per

altezze da piano a piano di 3,50 m, escluse eventuali strutture di
irrigidimento, con certificazione REI: spessore 20 cm REI 120
Compresa dichiarazione dell'istallatore
Centrale termica scuola (2.89x3.26) 2,890 3,260 9,42

SOMMANO... m2 9,42 51,85 488,43

8 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante di emergenza da
T.4.55.016 parete con corpo in policarbonato autoestinguente 94-V", schermo

in vetro minerale, classe di isolamento II, conforme alla CEI-EN
60598-2-22, in versione non permanente, equipaggiato di:Ý -
lampada led 1,3 W (potenza equivalente 18 W);Ý - flusso luminoso
medio 260 lumen temperatura di colore 4000 k;Ý - batteria di
accumulatori Ni-Cd 4,8 V con autonomia 1 ora;Ý - ricarica
completa 12 ore ;Ý - autodiagnosi;Ý - grado di protezione IP
42.ÝÝ.
Compreso pittogramma di segnalazione e derivazione elettrica da
impianto esistente.
Certificare marcatura C.E.
Piano seminterrato 1,000 1,00
Piano rialzato 1,000 1,00
Piano primo 1,000 1,00
Palestra 1,000 1,00

SOMMANO... cad 4,00 167,08 668,32

9 Fornitura e posa in opera di cartelli di obbligo, divieto, pericolo,
X.1.20.010 informazione e salvataggio, da parete, lato maggiore fino a 60 cm.

Cartello di limitazione carico antincendio
Piano seminterrato 1,000 1,00
Piano primo 1,000 1,00

SOMMANO... cadauno 2,00 11,38 22,76

10 Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico tipo push, con
M.4.45.050.a maniglia e serratura con apertura esterna: 1 battente
00 Certificare marcatura C.E.

Porta ingresso piano rialzato in sostituzione dell'esistente 1,000 1,00

SOMMANO... cad 1,00 201,21 201,21

11 Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico, con maniglia e
M.4.45.050.b serratura con apertura esterna: 2 battenti
00 Certificare marcatura C.E.

Piano seminterrato 1,000 1,00
Piano rialzato 1,000 1,00

SOMMANO... cad 2,00 365,19 730,38

12 Porta cieca tagliafuoco ad un battente con struttura in acciaio,
055025f omologata a norme UNI EN 1634 conforme alle certificazioni di

prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio
pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere

COMMITTENTE: Comune di Sovere

A   R I P O R T A R E 5´531,09
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R I P O R T O 5´531,09

saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per
fumi caldi posta su tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio
preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale
impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio
intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato
e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad
un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche
antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie
necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione
del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti.
REI 60: ampiezza muro 900 x 2.150 mm (luce netta 800x2100
mm).
Certificare marcatura C.E.
Piano seminterrato 4,000 4,00
Piano rialzato 2,000 2,00
Piano primo 3,000 3,00

SOMMANO... cad 9,00 469,64 4´226,76

13 Accessori per porte tagliafuoco: kit composto da maniglione
053080c antipanico interno e maniglia esterna con serratura del tipo

commerciale.
Certificare marcatura C.E.
Tipo push (verificare la luce netta) 9,000 9,00

SOMMANO... cad 9,00 114,54 1´030,86

14 Accessori per porte tagliafuoco: chiudiporta aereo normale.
053080e Certificare marcatura C.E.

9,000 9,00

SOMMANO... cad 9,00 88,08 792,72

15 Porta cieca con oblò tagliafuoco a due battenti con struttura in
055027o acciaio, omologata a norme UNI EN 1634 conforme alle

certificazioni di prodotto ISO 9001, di coloere avorio chiaro
realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per
ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione
autoespandente per fumi caldi posta su tre lati, con rostri fissi, ante
in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana
minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di
alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in
acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura
con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna
con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le
opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte,
con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle
pareti.
REI 60: ampiezza muro 1.800 x 2.150 mm (luce netta 1700x2100
mm).
Certificare marcatura C.E.
Piano rialzato 1,000 1,00
Piano primo 1,000 1,00

SOMMANO... cad 2,00 966,49 1´932,98

16 Sovrapprezzo per finestratura rettangolare su porte tagliafuoco in
055029a acciaio REI 60 e 120, compreso di taglio e posizionamento del

vetro per dimensioni finestratura: 300 x 400 mm, spessore vetro
21±2 mm, REI 60

4,000 4,00

SOMMANO... cad 4,00 301,09 1´204,36

17 Accessori per porte tagliafuoco: kit composto da maniglione
053080c antipanico interno e maniglia esterna con serratura del tipo

commerciale.

COMMITTENTE: Comune di Sovere

A   R I P O R T A R E 14´718,77
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R I P O R T O 14´718,77

Certificare marcatura C.E.
Tipo push (verificare la luce netta) 2,000 2,00

SOMMANO... cad 2,00 114,54 229,08

18 Accessori per porte tagliafuoco: maniglione antipanico per seconda
053080d anta, (lunghezza minima anta 400 mm), del tipo commerciale.

Certificare marcatura C.E.
2,000 2,00

SOMMANO... cad 2,00 107,22 214,44

19 Accessori per porte tagliafuoco: chiudiporta aereo normale.
053080e Certificare marcatura C.E.

4,000 4,00

SOMMANO... cad 4,00 88,08 352,32

20 Porta cieca tagliafuoco a due battenti con struttura in acciaio,
055027k omologata a norme UNI EN 1634 conforme alle certificazioni di

prodotto ISO 9001, di coloere avorio chiaro realizzata con telaio
pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere
saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per
fumi caldi posta su tre lati, con rostri fissi, ante in acciaio
preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale
impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio
intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio
stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con
chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con
placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere
murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con
esclusione del rifecimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle
pareti:
REI 60: ampiezza muro 1.300 x 2.150 mm (luce netta 1200x2100
mm)
Certificare marcatura C.E.
Piano seminterrato 2,000 2,00
Paino rialzato 1,000 1,00
Piano primo 1,000 1,00
Palestra 1,000 1,00

SOMMANO... cad 5,00 869,26 4´346,30

21 Accessori per porte tagliafuoco: kit composto da maniglione
053080c antipanico interno e maniglia esterna con serratura del tipo

commerciale.
Certificare marcatura C.E.
Tipo push (verificare la luce netta) 5,000 5,00

SOMMANO... cad 5,00 114,54 572,70

22 Accessori per porte tagliafuoco: maniglione antipanico per seconda
053080d anta, (lunghezza minima anta 400 mm), del tipo commerciale.

Certificare marcatura C.E.
5,000 5,00

SOMMANO... cad 5,00 107,22 536,10

23 Accessori per porte tagliafuoco: chiudiporta aereo normale.
053080e Certificare marcatura C.E.

10,000 10,00

SOMMANO... cad 10,00 88,08 880,80

24 Fornitura e posa in opera di valvola a sfera in ottone, con sfera
R.4.15.005.d cromata, attacchi filettati, guarnizioni in PTFE, PN 10, completa di

COMMITTENTE: Comune di Sovere

A   R I P O R T A R E 21´850,51
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R I P O R T O 21´850,51

00 leva di manovra in alluminio. dn 1"
Centrale termica palestra 1,000 1,00

SOMMANO... cad 1,00 26,49 26,49

25 Taglio pavimentazioni stradali in manti bituminosi (quantità
H.4.17.005.a minima 100 m): eseguito con mezzo meccanico, per profondità
00 max fino a 6 cm

Attacco autopompa 2,00 6,00 12,00
Attacco rete idranti esistenti 2,00 10,00 20,00
Cassetta antincendio UNI 45 palestra 2,00 85,00 170,00

SOMMANO... m 202,00 2,46 496,92

26 Scavo in sezione ristretta da eseguirsi con mezzi meccanici per
H.4.10.015.a condotte interrate o fondazioni in genere, compreso il successivo
00 rinterro ed il carico dei materiali eccedenti su autocarro, esclusa

eventuale ripresa ed il trasporto, lo scarico o l'onere per lo
smaltimento/recupero dei rifiuti (vedi A.4.10.34) o per il
conferimento delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti (vedi
A.4.10.33) da documentarsi: sino alla profondità' di 1,50 m
Attacco autopompa (6.00x0.50x1.00) 6,00 0,500 1,000 3,00
Attacco rete idranti esistenti (10.00x0.50x1.00) 10,00 0,500 1,000 5,00
Idrante UNI 45 palestra (85.00x0.50x1.00) 85,00 0,500 1,000 42,50

SOMMANO... m3 50,50 11,05 558,03

27 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità
S.4.25.015.i0 per condotte di fluidi in pressione MRS 8/10 (PE 80/100) conformi
1 alla norma UNI 10910 e contrassegno di conformità IIP; in opera,

esclusa l'assistenza muraria alla posa in opera per la quale vedi
A.6.50: tubazione diametro esterno 110 mm in rotoli PN 16
Inclusa bandella segnaletica
Attacco autopompa 6,00 6,00
Attacco rete idranti esistente 10,00 10,00

SOMMANO... m 16,00 41,30 660,80

28 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità
S.4.25.015.f0 per condotte di fluidi in pressione MRS 8/10 (PE 80/100) conformi
1 alla norma UNI 10910 e contrassegno di conformità IIP; in opera,

esclusa l'assistenza muraria alla posa in opera per la quale vedi
A.6.50: tubazione diametro esterno 63 mm in rotoli PN 16
Inclusa bandella segnaletica
Idrante UNI 45 palestra 85,00 85,00

SOMMANO... m 85,00 16,97 1´442,45

29 Sabbia viva di cava lavata (peso medio al m3 = 1.650 kg)
A.3.05.005 Attacco autopompa (6.00x0.50x0.20x1.65) 1,65 6,00 0,500 0,200 0,99

Attacco rete idranti esistente (10.00x0.50x0.20x1.65) 1,65 10,00 0,500 0,200 1,65
Idrante UNI 45 palestra (85.00x0.50x0.20x1.65) 1,65 85,00 0,500 0,200 14,03

SOMMANO... t 16,67 20,47 341,23

30 Conferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero
A.4.10.034.c autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in
00 discarica di cui alla voce A.4.10.36, esclusi il trasporto e le

eventuali analisi chimiche di laboratorio: fresato di asfalto (CER
170302 - rifiuti speciali non pericolosi)
Attacco autopompa (6.00x0.50x0.05x1.5) 1,50 6,00 0,500 0,050 0,23
Attacco rete idranti esistente (10.00x0.5x0.05x1.5) 1,50 10,00 0,500 0,050 0,38
Idrante UNI 45 palestra (85.00x0.5x0.05x1.50) 1,50 85,00 0,500 0,050 3,19

SOMMANO... t 3,80 13,20 50,16

COMMITTENTE: Comune di Sovere

A   R I P O R T A R E 25´426,59
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R I P O R T O 25´426,59

31 Carico e trasporto alle discariche di materiali giacenti in cantiere e
V.4.10.005.a da sgomberare, fino alla distanza di 10 km (da compensare a parte
00 gli oneri per lo smaltimento/recupero dei rifiuti (vedi A.4.10.34) da

documentarsi:
Con veicolo di portata utile fino a 4 t, a viaggio
Posizione A.4.10.034.c00 1,000 1,00

SOMMANO... cad.
viaggio 1,00 58,78 58,78

32 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi del
A.4.10.036.c settore edile (L.R. 14 luglio 2003 n. 10 e s.m.i.): se conferiti in
00 discariche per rifiuti pericolosi

Voce pos. A.4.10.034.c00 3,490 3,49

SOMMANO... t 3,49 10,00 34,90

33 Ghiaia - ghiaietto: ghiaia (peso medio al m3 = 1.670 kg)
G.3.05.015.a (6+10+85)x0.50x0.10 6,00 0,500 0,100 0,30
00 10,00 0,500 0,100 0,50

85,00 0,500 0,100 4,25

SOMMANO... t 5,05 15,55 78,53

34 Spandimento di inerti del G.3.5 (misurati al soffice anche su
G.4.10.015 autocarro) per formazione del piano di posa di pavimentazioni e

fondazioni stradali incluso fornitura di cui alla voce G.3.5.10
Rif. voce G.3.05.015.a00 5,050 5,05

SOMMANO... m3 5,05 2,10 10,61

35 Costipamento di inerti con mezzo idoneo fino a completo
G.4.10.020 assestamento, misurato costipato

Rif. voce G.3.05.015.a00 5,050 5,05

SOMMANO... m3 5,05 2,24 11,31

36 Fornitura in opera di conglomerato bituminoso del G.3.15.20 per
G.4.35.005.b intasamenti e risagomature, compresa la fornitura dei materiali ed il
00 trasporto dalla centrale di preparazione al cantiere: per tappeto di

usura, tipo bitulite del G.3.15.20 c)
(6+10+85)x0.50 6,00 0,500 3,00

10,00 0,500 5,00
85,00 0,500 42,50

SOMMANO... 100 Kg 50,50 14,39 726,70

37 Scalda acqua elettrico, coibentato internamente, garantito 5 anni,
015050a finitura esterna smaltata, munito di resistenza elettrica, valvola di

sicurezza, termostato bimetallico graduabile, flessibili con borchie
ecc., dato in opera allacciato alla rete idrica inclusi i collegamenti
elettrici: da 80 l.
Certificare marcatura C.E.
Compresa dichiarazione istallatore
Bagno piano seminterrato 1,000 1,00

SOMMANO... cad 1,00 263,96 263,96

38 PASSERELLA: Scavo di fondazione eseguito fino a 1,50 m di
A.4.10.020.d profondità e non oltre il pelo delle acque sorgive, esclusi gli oneri
00 per lo smaltimento/recupero dei rifiuti (vedi A.4.10.34) o per il

conferimento delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti (vedi
A.4.10.33), da documentarsi.
A mano con materiale lasciato in sito
Scavo dim. (13.30x0.30+1.05x0.30x4)x0.40 13,30 0,300 0,400 1,60

COMMITTENTE: Comune di Sovere

A   R I P O R T A R E 1,60 26´611,38
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4,00 1,05 0,300 0,400 0,50

SOMMANO... m3 2,10 173,15 363,62

39 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non
A.4.20.010.c armate, gettate con o senza l'ausilio di casseri (questi compensati
00 separatamente) confezionato con aggregati idonei e con resistenza

caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione di Rck 25 N/mm2 -
esposizione X0 - consistenza S3
Magrone (14.00+1.05x4)x0.35x0.10 14,00 0,350 0,100 0,49

4,00 1,05 0,350 0,100 0,15

SOMMANO... m3 0,64 117,26 75,05

40 Casseforme per getti di calcestruzzo, escluso smussi, compreso
A.4.20.060.a distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al
00 piano d'appoggio fino a 3,50 m: per opere di fondazione (plinti,

travi rovesce, piastre per basamenti) del A.4.20.20:
Dim. (13.30+4.10x3+1.30x2+1.05x6)x0.60 13,30 0,600 7,98

3,00 4,10 0,600 7,38
2,00 1,30 0,600 1,56
6,00 1,05 0,600 3,78

SOMMANO... m2 20,70 29,19 604,23

41 Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per cemento armato
A.4.20.050 (compreso sfrido e legature): in barre ad aderenza migliorata

qualità Fe B 44 K del A.3.30.10
Correnti Ø10 mm (0.617 kg/m) (6x14+4x4x1.25) 6,00 14,00 0,617 51,83

16,00 1,25 0,617 12,34
Diagonali Ø16 mm (1.57 kg/m) 3,00 2,25 1,570 10,60
Staffe H= 54 cm Ø8 mm (0.395 kg/m) 47,00 1,70 0,395 31,56
Staffe H=74 cm Ø8 mm (0.395 kg/m) 16,00 2,10 0,395 13,27
Ferri Ø14 mm (1.21 kg/m) n. 5x(1.60+0.15+3.30) 5,00 5,05 1,210 30,55
Ripartitori Ø8 mm (0.395 kg/m) n. 6x(1.25+0.15+1.25) 6,00 2,65 0,395 6,28
Rete elettrosaldata Ø5 mm maglia 20x20 cm (1.54 kg\mq) 14,00 1,250 1,540 26,95

SOMMANO... kg 183,38 1,37 251,23

42 Casseforme per getti di calcestruzzo, escluso smussi, compreso
A.4.20.060.f distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al
00 piano d'appoggio fino a 3,50 m: per travi, pilastri, solette piene,

piattabande, murature per vani di scale e di ascensori del A.4.20.35
a), b), c)
Balcone/sbalzo 1.30x1.40+(1.30+1.40)x0.18 1,30 1,400 1,82

1,300 0,180 0,23
1,40 0,180 0,25

SOMMANO... m2 2,30 38,23 87,93

43 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per strutture di
A.4.20.035.a cemento armato: travi, pilastri, solette, murature per vani di scale e
03 di ascensori, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri

contabilizzati separatamente, confezionato con aggregati idonei e
con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione di:
Rck 30 N/mm2 - esposizione X0 - consistenza S3
(13.30+4x1.05)x0.25x0.60+(1.30x1.70x0.18) 13,40 0,250 0,600 2,01

4,00 1,05 0,250 0,600 0,63
1,70 1,300 0,180 0,40

SOMMANO... m3 3,04 167,25 508,44

44 Fornitura e posa di ferri di ripresa diametri da 10 a 14 mm,

COMMITTENTE: Comune di Sovere

A   R I P O R T A R E 28´501,88
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R I P O R T O 28´501,88

A02 lunghezza massima della barra ad aderenza migliorata fino a 1,00
m.Realizzazione mediante foratura di diametro adeguato alla barra
da istallare, eliminazione della polvere da effettuarsi
immediatamente prima della posa del fissaggio, posa resina e barra
Ø10 mm L=65 cm n. 20 20,000 20,00
Ø10 mm L=50 cm n. 9 9,000 9,00

SOMMANO... cadauno 29,00 8,08 234,32

45 Spandimento di inerti del G.3.5 (misurati al soffice anche su
G.4.10.015 autocarro) per formazione del piano di posa di pavimentazioni e

fondazioni stradali incluso fornitura di cui alla voce G.3.5.10
€/mc (2.10+13.78)x(13x1.05x0.30) mc 13,00 1,050 0,300 4,10

SOMMANO... m3 4,10 15,88 65,11

46 Costipamento di inerti con mezzo idoneo fino a completo
G.4.10.020 assestamento, misurato costipato

Rif. voce G.4.10.015 4,100 4,10

SOMMANO... m3 4,10 2,24 9,18

47 Pavimentazione in calcestruzzo durevole per edifici e piazzali
G.4.40.005.a industriali, nonchè cortili, avente superficie superiore a 500 m2,
00 costituita da massetto di calcestruzzo Rck 30 N/mm2, classe di

esposizione XF(degrado del calcestruzzo per cicli di gelo-disgelo) e
classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera,
confezionato con aggregati idonei e con resistenza caratteristica
cubica a 28 giorni di maturazione, armata con rete metallica
elettrosaldata da contabilizzare separatamente, manto d'usura a
spolvero "fresco su fresco" di aggregato di quarzo e cemento grigio,
in ragione di almeno 4 kg/m2, finitura e lisciatura con frattazzatrici
meccaniche, taglio per giunti a campi di 16-20 m2 e sigillatura per
giunti effettuata con profili preformati in PVC e successivo
riempimento con resina elastomerica fino a 1/3 dello spessore del
pavimento: ** pavimento dello spessore di 15 cm
Finitura a mano con graffiatura antiscivolo
Dim. 13.40x1.25 13,40 1,250 16,75

SOMMANO... m2 16,75 26,52 444,21

48 Fornitura e posa in opera di parapetti di balconi e rampe di scale di
M.4.25.030.a ferro con profilati normali (quadri tondi, piatti, angolari) a disegno
00 semplice, completi di accessori, compresa assistenza muraria alla

posa in opera: per balconi incluso addattamento e collegamento
all'esistente
Parapetto passerella (1.40x2+14.50 )x26.0 kg/m 2,00 1,40 18,000 50,40

14,50 18,000 261,00

SOMMANO... kg 311,40 4,32 1´345,25

49 Verniciatura protettiva antiruggine ad una mano data a pennello su
P.4.30.010.d manufatti nuovi in ferro o metallo, in buono stato di conservazione
00 e non imbrattati, previe spazzolatura e spolveratura: con fondo

epossidico
Mano di fondo (1.40x2+14.50)x1.20 2,00 1,40 1,200 3,36

14,50 1,200 17,40

SOMMANO... m2 20,76 5,07 105,25

50 Verniciatura in tinta marrone unica come esistente a due mani date
P.4.30.020.b a pennello su manufatti in ferro o metallo, già trattati con
00 verniciatura protettiva antiruggine e non imbrattati: con smalto

sintetico per esterno
Rif. voce P.4.30.010.d00 20,760 20,76

COMMITTENTE: Comune di Sovere

A   R I P O R T A R E 20,76 30´705,20
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R I P O R T O 20,76 30´705,20

SOMMANO... m2 20,76 12,67 263,03

51 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non
A.4.20.010.c armate, gettate con o senza l'ausilio di casseri (questi compensati
00 separatamente) confezionato con aggregati idonei e con resistenza

caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione di Rck 25 N/mm2 -
esposizione X0 - consistenza S3
Magrone di fondazione (3.10x3.30x10) 3,10 3,300 0,100 1,02

SOMMANO... m3 1,02 117,26 119,61

52 Casseforme per getti di calcestruzzo, escluso smussi, compreso
A.4.20.060.a distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al
00 piano d'appoggio fino a 3,50 m: per opere di fondazione (plinti,

travi rovesce, piastre per basamenti) del A.4.20.20:
Platea di fondazione (3.20+3.00)x0.40 6,20 0,400 2,48
Basamenti caldaia 2x(1.20+0.30)x2x0.30 2,00 1,50 2,000 0,300 1,80

SOMMANO... m2 4,28 29,19 124,93

53 Casseforme per getti di calcestruzzo, escluso smussi, compreso
A.4.20.060.e distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al
00 piano d'appoggio fino a 3,50 m: per murature ad un paramento,

misurate a superficie bagnata di cassero, aumento (Percentuale
90%)
Parete est vano ascensore (1.82x12.25) 1,90 1,820 12,250 42,36

SOMMANO... m2 42,36 29,19 1´236,49

54 Casseforme per getti di calcestruzzo, escluso smussi, compreso
A.4.20.060.b distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al
00 piano d'appoggio fino a 3,50 m: per murature rettilinee di

calcestruzzo in elevazione a due paramenti misurate a superficie
bagnata di cassero del A.4.20.25, A.4.20.30
Cassero due paramenti (porte vuoto per pieno) incluso ala di
raccordo
(2.45+1.95+2.65+2.15+1.95+2.20)x12.25 13,350 12,250 163,54

SOMMANO... m2 163,54 31,71 5´185,85

55 Casseforme per getti di calcestruzzo, escluso smussi, compreso
A.4.20.060.c distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al
00 piano d'appoggio fino a 3,50 m: per murature a 2 paramenti con

altezza oltre 3,50 m fino a 5,50 m misurate per tutta l'altezza,
aumento (Percentuale 30%)

1,30 13,350 2,000 34,71

SOMMANO... m2 34,71 31,71 1´100,65

56 Casseforme per getti di calcestruzzo, escluso smussi, compreso
A.4.20.060.f distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al
00 piano d'appoggio fino a 3,50 m: per travi, pilastri, solette piene,

piattabande, murature per vani di scale e di ascensori del A.4.20.35
a), b), c)
Soletta e gronda vano ascensore (2.95x2.82) 2,95 2,820 8,32
Soletta di collegamento intercapedine per marciapiede da innestare
nel vano ascensore (2.35x2.90) 2,35 2,900 6,82
Soletta per scala + alzata (3.60x1.50+0.17x1.50x11) 3,60 1,500 5,40

11,00 1,500 0,170 2,81
Soletta di collegamento ai piani rialzati e primo (0.40x2.20)x2 2,00 0,40 2,200 1,76
Sponda soletta di copertura (2.95x2.82)x2x0.20 2,00 2,950 0,200 1,18

2,00 2,820 0,200 1,13
E.F.C. copertura (1.10x1.00) 1,10 1,000 1,10
E.F.C. sponde (1.10+1.00)x2x0.10 2,00 2,10 0,100 0,42

COMMITTENTE: Comune di Sovere

A   R I P O R T A R E 28,94 38´735,76
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R I P O R T O 28,94 38´735,76

Vano contatori (1.20x1.70) 1,20 1,700 2,04
Vano contatori sponde (1.20+1.70)x2x0.20 2,00 2,90 0,200 1,16

SOMMANO... m2 32,14 38,23 1´228,71

57 Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per cemento armato
A.4.20.050 (compreso sfrido e legature): in barre ad aderenza migliorata

qualità Fe B 44 K del A.3.30.10
Platea di fondazione Ø12 mm  (0.888 kg/m) 160,00 0,888 142,08
Riprese setti staffe Ø12 mm (0.888 kg/m) 57,00 0,888 50,62
Pilastri correnti Ø16 mm (1.58 kg/m) 767,00 1,580 1´211,86
Pilastri staffe Ø10 mm (0.617 kg/m) 622,00 0,617 383,77
Setti correnti Ø10 mm (0.617 kg/m) 540,00 0,617 333,18
Setti ripartitori Ø10 mm (0.617 kg/m) 877,00 0,617 541,11
Soletta maglia Ø10 mm (0.617 kg/m) 90,00 0,617 55,53
Sbarchi staffe e correnti Ø10 mm (0.617 kg/m) 48,00 0,617 29,62
Setto S5 correnti Ø14 mm (1.58 kg/m) 57,00 1,580 90,06
Setto S5 staffe Ø10 mm (0.617 kg/m) 45,00 0,617 27,77
Ganci da inghisare in soletta (13 kg) 13,000 13,00
Soletta vano contatori (correnti Ø14 mm) 30,00 1,210 36,30

SOMMANO... kg 2´914,90 1,37 3´993,41

58 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni
A.4.20.020.a armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici) gettato con
00 l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente,

confezionato con aggregati idonei e con resistenza caratteristica
cubica a 28 giorni di maturazione di: Rck 30 N/mm2 - esposizione
XC2 - consistenza S4
Fondazione (3.20x3.00x0.40) 3,20 3,000 0,400 3,84
Basamenti caldaia (1.20x0.30x0.30x2 2,00 1,20 0,300 0,300 0,22

SOMMANO... m3 4,06 149,66 607,62

59 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per strutture di
A.4.20.035.a cemento armato: travi, pilastri, solette, murature per vani di scale e
03 di ascensori, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri

contabilizzati separatamente, confezionato con aggregati idonei e
con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione di:
Rck 30 N/mm2 - esposizione X0 - consistenza S3
Vano ascensore 0.25x{[(2.45+1.87)x2+0.34]x12.25-3x0.96x2.10} 2,00 2,45 12,250 0,250 15,01

2,00 1,87 12,250 0,250 11,45
0,34 12,250 0,250 1,04

3,00 0,96 2,100 0,250 -1,51
Solette ai piani (0.40x2.20x0.20x2) 2,00 0,40 2,200 0,200 0,35
Soletta di copertura (2.95x2.82x0.20) 2,95 2,820 0,200 1,66
Scala esterna (3.6x1.5x0.15) + ((0.30x0.17x1/2x1.40x11) 3,60 1,500 0,150 0,81

11,00 0,15 0,170 1,400 0,39

Soletta marciapiede (2.35x2.90x0.20) 2,35 2,900 0,200 1,36
E.F.C. (1.10x1.00x0.10) 1,10 1,000 0,100 0,11
Soletta vano contatori (1.20x1.70x0.20) 1,20 1,700 0,200 0,41

Sommano positivi... m3 32,59
Sommano negativi... m3 -1,51

SOMMANO... m3 31,08 167,25 5´198,13

60 Fornitura e posa in opera di polistirolo espanso AE tipo leggero,
A.4.70.085.c densità 12 kg/m3 in lastre per formazione strati coibenti: per
00 applicazione pavimento spessore 4 cm, densità 30 kg/m3.

Da interporre tra pareti (2.65+0.25)x12.25+0.20x2x2.20 2,65 12,250 32,46
0,25 12,250 3,06

2,00 2,20 0,200 0,88

SOMMANO... m2 36,40 5,36 195,10

COMMITTENTE: Comune di Sovere

A   R I P O R T A R E 49´958,73
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R I P O R T O 49´958,73

61 Rimozione di serramenti in legno o ferro, barriere, inferriate,
V.4.05.055 parapetti, cancelli, compreso carico sull'automezzo, trasporto a

discarica sino alla distanza massima di 10 Km, oppure
accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile (misura
minima 2,00 m2).
Parapetto in ferro scala zona ascensore e palestra
Rimozione parapetto in Fe con riposizionamento finale scala zona
ascensore (1.30+2.60)x1.10 1,30 1,100 1,43

2,60 1,100 2,86
Rimozione parapetto in Fe ed adattamento zona palestra (2.50+
1.50)x1.20 2,50 1,200 3,00

1,50 1,200 1,80

SOMMANO... m2 9,09 16,76 152,35

62 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, da
V.4.05.015.c eseguirsi prevalentemente con mezzi meccanici, valutate per la
00 cubatura effettiva, compreso abbassamento delle macerie e

accatastamento in cantiere, escluse le eventuali opere di presidio e
il trasporto, volumi non inferiori a 1 m3 in muratura in cemento
armato
Demolizione solettina in c.a. del marciapiede (2.00x1.80x0.20) 2,00 1,800 0,200 0,72
Demolizione scala in c.a. (0.17x0.30x1/2x2.00x11 +
2.00x3.70x0.15) 11,00 0,15 0,170 2,000 0,56
Demolizione massetto in c.a. e recupero canalina con griglia
(3.20x3.00x0.1) 3,20 3,000 0,100 0,96

2,00 3,700 0,150 1,11
Demolizione gronda in c.a. ((2.70+1.60)0.90x0.15 2,70 0,900 0,150 0,36

1,60 0,900 0,150 0,22
Veletta cassonetti finestre (2x4.00x0.40x0.15) 2,00 4,00 0,400 0,150 0,48
Soletta pozzetto contatori (1.20x1.20x0.20) 1,20 1,200 0,200 0,29

SOMMANO... m3 4,70 406,85 1´912,20

63 Demolizione in breccia di muratura retta o curva per formazione di
V.4.05.020.a aperture (porte-finestre-nicchie) maggiori di 0,40 m2; compresa
00 l'eventuale pulitura e accatastamento del materiale di recupero e

l'abbassamento delle macerie di risulta al piano di carico
dell'automezzo, escluse le eventuali opere di presidio e ponteggi: di
mattoni o pietrame in malta per spessori fino a 40 cm.
Demolizione muro in prismi
Controterra zona ascensore (2.20+1.35+0.90)x2.00x0.20 2,20 2,000 0,200 0,88

1,35 2,000 0,200 0,54
0,90 2,000 0,200 0,36

Delimitazione intercapedine Sp=15 cm (1.80x1.80x0.15) 1,80 1,800 0,150 0,49
Nuova porta palestra (1.30x2.20x0.20) 1,30 2,200 0,200 0,57

SOMMANO... m3 2,84 271,97 772,39

64 Disfacimento di strutture compreso abbassamento delle macerie al
V.4.05.050.b piano di carico dell'automezzo e l'accatastamento in cantiere del
00 materiale riutilizzabile, esclusi solo ponteggi ed eventuali opere di

presidio: di solo manto di copertura con relativo supporto
Rimozione copertura zona nuovo ascensore e taglio canali (4.00+
2.00)x1.50 4,00 1,500 6,00

2,00 1,500 3,00

SOMMANO... m2 9,00 16,74 150,66

65 Taglio di elementi in cemento armato eseguito con apparecchiatura
V.4.20.030.a elettrica dotata di idonei utensili diamantati, valutato per l'effettiva
00 sezione di taglio, escluo ponteggi ed eventuali protezioni per

pavimenti e polveri: con apparecchiatura dotata di lama diamantata
Taglio gronda in c.a. (0.90x2x0.15) 2,00 0,90 0,150 0,27

SOMMANO... m2 0,27 546,63 147,59

COMMITTENTE: Comune di Sovere

A   R I P O R T A R E 53´093,92
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R I P O R T O 53´093,92

66 Scavo di fondazione eseguito fino a 1,50 m di profondità e non
A.4.10.020.a oltre il pelo delle acque sorgive, esclusi gli oneri per lo
00 smaltimento/recupero dei rifiuti (vedi A.4.10.34) o per il

conferimento delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti (vedi
A.4.10.33), da documentarsi:
Con escavatore meccanico, compresi carico, scarico e trasporto alla
discarica fino a 10 km
Scavo naturale per fossa ascensore (3.40x3.20x1.40) 3,40 3,200 1,400 15,23

SOMMANO... m3 15,23 20,56 313,13

67 Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, da
V.4.05.015.a eseguirsi prevalentemente con mezzi meccanici, valutate per la
00 cubatura effettiva, compreso abbassamento delle macerie e

accatastamento in cantiere, escluse le eventuali opere di presidio e
il trasporto, volumi non inferiori a 1 m3 in muratura di mattoni o
pietrame
Piano terra zona ascensore (0.80+0.70)x2.80x0.30 0,80 0,300 2,800 0,67

0,70 0,300 2,800 0,59
Piano rialzato e primo zona ascensore con recupero contorni
[(2.60x1.00)x0.15+(0.80+0.70)x2.80x0.30]x2 2,00 2,60 1,000 0,150 0,78

2,00 0,80 2,800 0,300 1,34
2,00 0,70 2,800 0,300 1,18

Nuova porta vano scala piano primo (1.30x2.20x0.20) 1,30 2,200 0,200 0,57
E.F.C. solaio sottotetto e copertura (0.50x0.40x2x0.24) 2,00 0,50 0,400 0,240 0,10
Camino sottotetto e copertura centrale termica Ø350 mm H=24 cm 2,00 0,40 0,400 0,240 0,08

SOMMANO... m3 5,31 117,49 623,87

68 Carico e trasporto alle discariche di materiali giacenti in cantiere e
V.4.10.005.a da sgomberare, fino alla distanza di 10 km (da compensare a parte
00 gli oneri per lo smaltimento/recupero dei rifiuti (vedi A.4.10.34) da

documentarsi:
Con veicolo di portata utile fino a 4 t, a viaggio
Voce V.4.5.015.c00 (4.70 mc)
Voce V.4.5.020.a00 (2.84 mc)
Voce V.4.5.15.a (5.23 mc)
Voce A.4.10.20.a (15.23 mc) TOT. 28.00 mc 7,000 7,00

SOMMANO... cad.
viaggio 7,00 58,78 411,46

69 Rimozione di serramenti in legno o ferro, barriere, inferriate,
V.4.05.055 parapetti, cancelli, compreso carico sull'automezzo, trasporto a

discarica sino alla distanza massima di 10 Km, oppure
accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile (misura
minima 2,00 m2).
Parapetto in ferro scala zona ascensore e palestra
Porta piano seminterrato e uscita sicurezza piani rialzato e primo
(2.40x2.80x3) 3,00 2,400 2,800 20,16
Finestra piani rialzato e primo zona ascensore incluso tapparella e
cassonetto (2.40x1.80x3) 2,00 2,400 1,800 8,64
Porta di collegamento ripostiglio piano seminterrato (0.80x2.10) 0,800 2,100 1,68
Porta su vano scala (3x1.30x2.00) 3,00 1,300 2,000 7,80

SOMMANO... m2 38,28 16,76 641,57

70 Muratura in blocchi di laterizio, con malta bastarda come al
A.4.25.025.c A.4.25.20: portanti, conformi alle vigenti norme, spessore 30 cm
00 Parete piano seminterrato uscita di sicurezza (050x2.80+1.30x1.00) 2,800 0,500 1,40

1,300 1,000 1,30
Parete piano seminterrato portina di collegamento ripostiglio
(0.80x2.10) 0,800 2,100 1,68
Parete piani seminterrato, rialzato e primo sopraluce bagni incluso
architrave 2,00 3,00 0,800 1,200 5,76
Piani rialzato e primo uscite di sicurezza con recupero contorni

COMMITTENTE: Comune di Sovere

A   R I P O R T A R E 10,14 55´083,95



pag. 14

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,14 55´083,95

(0.70x2.80+1.70x0.70)x2 2,00 0,700 2,800 3,92
2,00 1,700 0,700 2,38

Parete piano rialzato e primo finestre zona ascensore con recupero
davanzali (0.50x2.80x2)+1.20x1.00x2 2,00 0,50 2,800 2,80

2,00 1,20 1,000 2,40

SOMMANO... m2 21,64 68,92 1´491,43

71 Fornitura e posa in opera di canne in conglomerato cementizio
A.4.55.020.i0 vibrocompresso, a parete doppia con intercapedine differenziata:
0 misure interne 40x50 cm - elemento h 33 cm

E.F.C. 2,300 2,30

SOMMANO... m 2,30 84,50 194,35

72 Formazione camere di ispezione per condotte interrate in
A.4.60.011 calcestruzzo gettate in opera e/o prefabbricati, compreso

collegamento alle tubazioni di afflusso e deflusso, compreso
reinterri, escluso scavo e soletta di copertura, capacità, fino a 2,00
m3
Ampliamento pozzetto contatori (1.20x1.70x1.00)x1/2 0,50 1,20 1,700 1,000 1,02

SOMMANO... m3 1,02 411,99 420,23

73 Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro
H.4.21.020.b materiale): oltre 30 kg fino a 60 kg
00 Chiusino ghisa pozzetto contatori 1,000 1,00

SOMMANO... cad 1,00 78,70 78,70

74 Muratura in blocchi di laterizio, con malta bastarda come al
A.4.25.025.a A.4.25.20: portanti, conformi alle vigenti norme, spessore 20 cm
00 Porta vano scala piano primo (1.50x2.00) 1,500 2,000 3,00

SOMMANO... m2 3,00 60,30 180,90

75 Tavolato intero di mattoni forati dello spessore di 8 cm compresi
A.4.25.055.b ponteggi c.s. e malta come al A.4.25.45:
00 Con mattoni leggeri a 8 fori da 8 x 25 x 24 cm

Piano seminterrato 2x(2.80x1.20) 2,00 2,800 1,200 6,72
Piano primo 0.90x1.20 0,900 1,200 1,08
E.F.C. (0.80+0.65)x2x0.20 2,00 1,450 2,000 5,80

SOMMANO... m2 13,60 26,44 359,58

76 Posa in opera di davanzale di finestra in manufatti di calcestruzzo
A.5.10.025.a recuperati dalla precedente demolizione ed adattati alla nuova
00 dimensione:

In lastre di marmi, graniti e pietre arenarie
Finestre 2x1.50 (davanzali da adattare) 2,00 1,50 3,00

SOMMANO... m 3,00 31,01 93,03

77 Posa in opera del solo falso telaio o del monoblocco per serramenti
A.5.15.015 esterni, di cui al L.4.5.30

Nuove finestre zona ascensore piani rialzato e primo (2x1.80x2) 2,00 2,000 1,800 7,20

SOMMANO... m 7,20 16,12 116,06

78 Posa in opera di contorno di finestra e porta balcone (spalle e
A.5.10.030.a cappello recuperati) in manufatti di calcestruzzo recuperati dalla
00 precedente demolizione ed adattati alla nuova dimensione.

Spalle 2x2.10 (da adattare) 2,00 2,100 4,20

COMMITTENTE: Comune di Sovere

A   R I P O R T A R E 4,20 58´018,23
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,20 58´018,23

Cappelli 2x2.00 (da adattare) 2,00 2,000 4,00

SOMMANO... m 8,20 26,08 213,86

79 Intonaco completo a civile per interni verticali e orizzontali,
A.4.45.030.b compresi rinzaffo sulle superfici in laterizio e gli occorrenti
00 ponteggi fino a 3,5 m di altezza dei locali: con rustico di malta di

cemento ed arricciatura in stabilitura di cemento
Parete esterna vano ascensore lato corridoio (porte vuoto per pieno)
1 lato + sfondato (2.15+0.70x2)x11.25 2,150 11,250 24,19

2,00 0,700 11,250 15,75

Voce A.4.25.025.c00 piano seminterrato U.S. zona ascensore 2,00 2,700 5,40
Voce A.4.25.025.b00 sopraluce ripostigli piani seminterrato,
rialzato e primo 2,00 7,800 15,60
Voce A.4..25.025.c00 piano seminterrato porta di collegamento
ripostiglio 1,680 1,68
Voce A.4.25.025.c00 piani seminterrato, rialzato e primo sopraluce
porte bagni 2,00 5,760 11,52
Voce A.4.25.025.c00 piani rialzato e primo U.S. 2,00 6,300 12,60
Voce A.4.25.025.c00 piani rialzato e primo finestre zona ascensore 2,00 5,200 10,40
Voce A.4.25.025.a00 piano primo porta vano scala 2,00 3,000 6,00
Voce A.4.25.055.b00 1,00 5,800 5,80

SOMMANO... m2 108,94 28,75 3´132,03

80 Fornitura e posa in opera di rivestimento a cappotto di muratura
P.4.15.001.a esterna su fondo idoneo all'uso, comprensivo di collante/stucco,
00 lastra di polistirene espanso sinterizzato(EPS) (EPS 120,

conducibilità pari a 0,035 W/mK), rete di armatura, intonaco di
finitura con rivestimento plastico di tipo medio, fissaggi,
paraspigoli e pezzi speciali. Dal prezzo è escluso il ponteggio
occorrente.
Misurazione: superficie effettiva se in presenza di apertura con
contorni, superficie vuoto per pieno se richiesti risvolti di
riquadratura dell'apertura:
Per pannelli di spessore 80 mm
Isolamento a cappotto Sp=10 cm vano ascensore (2.55x9.25+
2.65x11.25) 2,550 9,250 23,59

2,650 11,250 29,81

SOMMANO... m2 53,40 66,37 3´544,16

81 Fornitura e posa in opera di rivestimento a cappotto di muratura
P.4.15.001.b esterna su fondo idoneo all'uso, comprensivo di collante/stucco,
00 lastra di polistirene espanso sinterizzato(EPS) (EPS 120,

conducibilità pari a 0,035 W/mK), rete di armatura, intonaco di
finitura con rivestimento plastico di tipo medio, fissaggi,
paraspigoli e pezzi speciali. Dal prezzo è escluso il ponteggio
occorrente.
Misurazione: superficie effettiva se in presenza di apertura con
contorni, superficie vuoto per pieno se richiesti risvolti di
riquadratura dell'apertura:
Per pannelli di spessore maggiore
Incremento spessore 2 cm 2,00 53,400 106,80

SOMMANO... cm/m2 106,80 3,09 330,01

82 Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinate e piane,
A.4.70.115.c eseguita con pannelli opportunamente vincolati alle strutture
01 principali o alle orditure secondarie in listelli di legno o metallo,

queste escluse. Pannelli coibenti costituiti da:
Polistirene espanso estruso a celle chiuse, privo di CFC, omogeneo,
monostrato, con battentatura perimetrale, reazione al fuoco classe
1, y=30 kg/mc, s=60 mm
Isolamento soletta ascensore Sp=10 cm (2.82x2.85) 2,82 2,850 8,04

SOMMANO... m2 8,04 22,90 184,12

COMMITTENTE: Comune di Sovere

A   R I P O R T A R E 65´422,41
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65´422,41

83 Coibentazione termica su estradosso di coperture inclinate e piane,
A.4.70.115.c eseguita con pannelli opportunamente vincolati alle strutture
02 principali o alle orditure secondarie in listelli di legno o metallo,

queste escluse. Pannelli coibenti costituiti da:
Per impiego di lastre con spessore superiore,si aggiugne la sola
differenza di costo come fornitura di materiale
Incremento spessore 4 cm 8,040 0,040 0,32

SOMMANO... m3 0,32 203,91 65,25

84 Copertura di tetto con tegole in laterizio in ragione di 15 per m2
A.4.40.015.b m2, con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle
00 tegole compresa fornitura in opera dei listelli di abete 3 x 5 cm ad

interasse di 33 cm circa, compresi colmi, cuffia di aerazione in
ragione di 1 ogni 20 m2, malta di cemento ed accessori per
sigillatura e fissaggio: portoghese su caldana in calcestruzzo
compreso listoni
(3.00+3.00)x1.00 6,00 1,000 6,00

SOMMANO... m2 6,00 31,69 190,14

85 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile a due strati di
C.4.15.015.d membrana prefabbricata impermeabile a base di bitumi e polimeri
00 plastomerici BPP (UNI 8629 - 8818) applicata a fiamma, previa

spalmatura di vernice primer; con giunti sovrapposti di almeno 10
cm, compreso formazione dei colli di raccordo (valutati in sviluppo
di superficie), con deduzione dei vuoti superiori al m2 esclusa
assistenza muraria alla posa in opera per la quale vedi A.6.10.5.a):
Prima membrana armata con non tessuto in fibra di poliestere a filo
continuo da 4 mm e seconda membrana armata in tessuto di vetro
prebitumato, spessore totale 3 mm, ricoperta con lamina di rame
ricotto spessore 8/100 mm.
Impermeabilizzazione soletta (3.22x3.35) 3,22 3,350 10,79
E.F.C. (1.30x1.20) 1,30 1,200 1,56

SOMMANO... m2 12,35 60,00 741,00

86 Assistenze murarie per l'esecuzione di manto impermeabile a più
A.6.10.005.a strati compresa manovalanza per il sollevamento dei materiali:
00 Per manto con membrane prefabbricate o teli impermeabili come ai

C.4.15.5 - C.4.15.10 - C.4.15.15
Voce C.4.15.015.d00 12,350 12,35

SOMMANO... m2 12,35 4,68 57,80

87 Fornitura e posa in opera di pavimentazioni in marmettoni con
F.4.05.040.a0 inerti di granito o porfido del F.3.10.25, posati su letto di malta di
0 cemento, sottostante strato di sabbia vagliata, esclusa levigatura e

lucidatura in opera e assistenza muraria alla posa in opera per la
quale vedi A.6.20.10: graniti colori normali del F.3.10.25.a)
Pavimentazioni esterne marciapiede (2.60x1.50)+(2.50x1.40) 2,60 1,500 3,90

2,50 1,000 2,50

SOMMANO... m2 6,40 52,66 337,02

88 Fornitura e posa in opera di pavimenti interni ed esterni e
F.4.05.025.a0 rivestimenti solo per interni eseguito con piastrelle di prima qualità
0 in monocottura smaltate, satinate, lucide, colori chiari

antisdrucciolo, posato con collante a base cementizia su sottofondo
opportunamente predisposto, compresa la sigillatura dei giunti e la
pulizia delle superfici a posa ultimata; escluso sottofondo, collante
ed assistenza muraria alla posa in opera, per la quale vedi
A.6.20.35: dimensioni 10x10 cm del F.3.15.10.a)
Pavimento di raccordo ai piani (0.70x2.25)x2 2,00 0,70 2,250 3,15

COMMITTENTE: Comune di Sovere

A   R I P O R T A R E 3,15 66´813,62
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,15 66´813,62

SOMMANO... m2 3,15 42,24 133,06

89 Pedata per gradini scala esterna con materiale tipo E.3.5.5.q1 dim.
E.4.10.010.a 140x32 cm
00 Pedata scala esterna 11,000 11,00

SOMMANO... cadauno 11,00 79,04 869,44

90 Fornitura e posa in opera di controsoffittatura costituita da lastre di
B.4.30.025.a gesso rivestito dello spessore di 13 mm, resistenza al fuoco classe
00 1, fissate mediante viti autoperforanti fosfatate ad una struttura

costituita da profilati in lamiera d'acciaio zincata dello spessore di
6/10 ad interasse di 50 cm. Finitura dei giunti compresa la
suggellatura all'incontro con le strutture verticali eseguita con banda
di carta e collante speciale compresa la sigillatura delle viti
autoperforanti.
Compresa dichiarazione di qualificazione come da rapporto di
prova
Controsoffitto di raccordo ai piani rialzato e primo (0.70x2.25)x2 2,00 0,70 2,250 3,15

SOMMANO... m2 3,15 43,83 138,06

91 Tinteggiatura di pareti esterne, intonacate a civile con idropittura
P.4.10.022.a silossanica ad alta idrorepellenza con pigmenti resistenti alla luce:
00 con tonalità di colore tenue da definire - tinte correnti, esclusi i

ponteggi oltre i 4 m di altezza
Vano ascensore esterno (voce P.4.15.001.a00) 53,400 53,40
Facciata lato ascensore (1.40x11.25) 1,400 11,250 15,75
Facciata su uscite di sicurezza (4.00x9.25) 4,000 9,250 37,00

SOMMANO... m2 106,15 10,30 1´093,35

92 Tinteggiatura con idropitture traspiranti in tinta unica su pareti e
P.4.10.045 soffitti nuovi interni intonacati a civile o rasati a gesso, a due mani

date a pennello od a rullo. Superficie vuoto per pieno.
E' incluso lo zoccolo in materiale e tinta come esistente
Interno ascensore (1.87x1.95)x2x12.25 2,00 1,870 12,250 45,82

2,00 1,950 12,250 47,78
Piano seminterrato [(13.16+2x0.68+2.20+6.40)+(3.00+5.90+
2x0.20+0.35+3.10)+(2x3.25)]x3.27
Interno corridoio 13,16 3,270 43,03

2,00 0,68 3,270 4,45
2,20 3,270 7,19
6,40 3,270 20,93

Interno ripostiglio 3,00 3,270 9,81
5,90 3,270 19,29

2,00 0,20 3,270 1,31
0,35 3,270 1,14
3,10 3,270 10,14

Interno antibagni 2,00 3,25 3,270 21,26
Piano rialzato [(13.16+2x0.68+2.20+6.40)+(3.00+0.20+2.80+
0.35+3.10)+(2x3.25)]x3.27
Interno corridoio 13,16 3,270 43,03

2,00 0,68 3,270 4,45
2,20 3,270 7,19
6,40 3,270 20,93

Interno infermeria + aula sostegno 3,00 3,270 9,81
0,20 3,270 0,65
2,80 3,270 9,16
0,35 3,270 1,14
3,10 3,270 10,14

2,00 3,25 3,270 21,26
Piano primo [(13.16+2x0.68++2.20+6.40)+(2.80+2x0.20+2.80+
0.35+3.10)+(2x3.25)+(3.53+3.90)]x3.27
Interno corridoio 13,16 3,270 43,03

2,00 0,68 3,270 4,45
2,20 3,270 7,19
6,40 3,270 20,93

COMMITTENTE: Comune di Sovere

A   R I P O R T A R E 435,51 69´047,53
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R I P O R T O 435,51 69´047,53

Interno deposito materiale didattico 2,80 3,270 9,16
2,00 0,20 3,270 1,31

2,80 3,270 9,16
0,35 3,270 1,14
3,10 3,270 10,14

Interno antibagni 2,00 3,25 3,270 21,26
Interno e esterno vano scala 3,53 3,270 11,54

3,90 3,270 12,75
Camino E.F.C. (0.70+0.80)x2x1.00 2,00 1,50 1,000 3,00

2,00 1,50 5,400 0,500 8,10
Altre pareti dei vani interessati dai lavori sui tre piani dell'edificio 100,000 100,00

SOMMANO... m2 623,07 4,54 2´828,74

93 Nolo di ponteggio tubolare a telai in opera (compreso il trasporto,
A.2.10.021.a montaggio, smontaggio) completo di piani di lavoro, misurato in
00 proiezione verticale (massima altezza riferito al perimetro esterno,

esclusi i teli di protezione e mantovane), escluse le sovrapposizioni
d'angolo da contabilizzare una volta sola: il primo mese o frazione
Esterno vano ascensore (imposta sopra intercapedine) 2.00x10.50+
4.00x12.50 2,000 10,500 21,00

4,000 12,500 50,00
Camino vano scala (2.00x4.00)x1 1,00 2,000 4,000 8,00
Copertura ingresso (2x4x2) 2,00 2,000 4,000 16,00

SOMMANO... m2 95,00 14,88 1´413,60

94 Realizzazione di piano di lavoro all'interno del vano ascensore
A03 costituito da travetti portanti in legno e soprastante assito (o

struttura equivalente) da alloggiare nelle tasche predisposte in
parete; dimensione vano: 195x182 cm.
Smontaggio mediante la rimozione di tutti gli apprestamenti.E'
inclusa redazione del calcolo di verifica statica
Piani di lavoro interno ascensore 3,000 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 102,22 306,66

95 Formazione cordoli, architravi, pilastrini e spallette per
A.4.27.025.a irrigidimento muretti di cui al A.4.27.5 e A.4.27.10 - 15 - 20
00 (escluso solo ferro): coree ed architravi spessore 20 cm

Per porte ripostigli Sp=8 cm (3x1.00) 3,00 1,00 3,00
Porte palestra e vano scala (4x1.40) 4,00 1,40 5,60

SOMMANO... m 8,60 22,09 189,97

96 Formazione cordoli, architravi, pilastrini e spallette per
A.4.27.025.f irrigidimento muretti di cui al A.4.27.5 e A.4.27.10 - 15 - 20
00 (escluso solo ferro): pilastrini ad 1 foro spessore 30 cm

Porte bagni ai 3 piani (2x3x1.00) 3,00 1,00 2,000 6,00
Porte uscite di sicurezza ai 3 piani (3x1.40) 3,00 1,40 4,20
Finestre piani rialzato e primo zona ascensore (2x1.40) 2,00 1,40 2,80

SOMMANO... m 13,00 54,97 714,61

97 Fornitura in opera di canali per esterni od interni di gronda
D.4.05.005.d semplice sagoma completi di cicogne, tiranti ed occhioli, con giunti
02 a sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rame e

saldatura a stagno o sigillatura con mastici speciali; (un angolo o
contrangolo ogni 10 - 15 m), esclusa assistenza muraria alla posa in
opera per la quale vedi A.6.15.5: in lamiera zincata preverniciata 8/
10 mm sviluppo 50 cm.
Incluso adattamento e collegamento all'esistente
(1.20+2.60+2.40+1.20)x3.15 kg/m 1,200 3,150 3,78

2,600 3,150 8,19
2,400 3,150 7,56
1,200 3,150 3,78

COMMITTENTE: Comune di Sovere

A   R I P O R T A R E 23,31 74´501,11
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R I P O R T O 23,31 74´501,11

SOMMANO... kg 23,31 7,25 169,00

98 Assistenze murarie alla posa in opera di canali, converse,
A.6.15.005 scossaline, tubi pluviali aggraffati e relativi pezzi speciali, braccioli

di sostegno per colonne normali,compreso nolo di ponteggio, come
ai D.4.5.5 - D.4.10.5 - D.4.10.10 - D.4.10.15
(1.20+2.60+2.40+1.20)x3.15 kg/m 1,200 3,150 3,78

2,600 3,150 8,19
2,400 3,150 7,56
1,200 3,150 3,78

SOMMANO... kg 23,31 1,93 44,99

99 Fornitura in opera di scossaline per falde normali di tetto, a muro,
D.4.10.010.d per camini, con giunti a sovrapposizione chiodati a doppia fila di
04 rivetti di rame e saldatura a stagno o sigillatura con mastice

speciale, esclusa assistenza muraria alla posa in opera per la quale
vedi A.6.15.5: in lamiera zincata perverniciata 8/10 mm sviluppo
50 cm.
Incluso adattamento all'esistente
Vano ascensore (1.20+2.60+2.40+1.20)x3.15 kg/m 7,400 3,150 23,31
E.F.C. (1.10+0.70)x2x3.15 2,00 1,800 3,150 11,34
Camino centrale termica Ø350 mm 2,00 1,200 3,150 7,56

SOMMANO... kg 42,21 5,77 243,55

100 Assistenze murarie alla posa in opera di canali, converse,
A.6.15.005 scossaline, tubi pluviali aggraffati e relativi pezzi speciali, braccioli

di sostegno per colonne normali,compreso nolo di ponteggio, come
ai D.4.5.5 - D.4.10.5 - D.4.10.10 - D.4.10.15
Voce D.4.10.010.d04 (ascensore) 23,310 23,31
Voce D.4.10.010.d04 (E.F.C.) 11,340 11,34

SOMMANO... kg 34,65 1,93 66,87

101 Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento in legno
L.4.20.010.a impiallacciato fissato con chiodi di acciaio e silicone sezione 70 x
00 10 mm

Vano ascensore (3x2x0.70)+(1.00+2.00)x3 3,00 0,700 2,000 4,20
Porta piano terra laboratorio, U.S. piani rialzato e primo (3x1.20) 3,00 1,000 3,00

3,00 2,000 1,000 6,00

SOMMANO... m 13,20 7,45 98,34

102 Fornitura e posa di griglia di aspirazione con alette inclinate di
A04 45%, passo 25 mm. Costruzione in alluminio anodizzato

(GVAN25) completa di rete antitopo (R) e di controtelaio (RT).
Fissaggio a mezzo di viti frontali in vista. Ventilazione ascensore
Dimensioni: B = 1200 mm; H = 250 mm
Certificare marcatura C.E.

1,000 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 209,94 209,94

103 Nolo di gru a torre ad azionamento elettrico, in condizioni di piena
A.2.15.025.a efficienza, già installata in cantiere, data a nolo ferma, durata
00 minima del nolo 2 mesi: altezza fino a 20 m e sbraccio fino a 20 m

- portata kg 600/800
Durata noleggio n. 2 mesi 60,000 60,00

SOMMANO... d 60,00 46,40 2´784,00

COMMITTENTE: Comune di Sovere

A   R I P O R T A R E 78´117,80
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R I P O R T O 78´117,80

104 Caldaia a condensazione  tipo Hoval UltraGas 300  con camera di
C01 combustione in acciaio inossidabile composta da una caldaia

singola.
Caratteristiche peculiari:
• Superfici di scambio Hoval aluFer®
• Bruciatore cilindrico modulante a premiscelazione in fibra
metallica, ridottissimi valori di NOx e CO. Il campo di
modulazione 20-100 % permette di adattare in continuo la potenza
erogata al fabbisogno termico istantaneo dell’impianto,
ottimizzando in tal modo la condensazione, attraverso un efficace
raffreddamento dei fumi che viene esaltato ancor più al carico
ridotto
• Premiscelazione con gruppo Venturi per il  controllo in continuo
della miscelazione gas/aria.
• Funzionamento estremamente silenzioso grazie al ventilatore a
portata variabile ed ai particolari accorgimenti tecnici adottati.
• Riduzione dei consumi elettrici grazie al ventilatore modulante a
numero di giri variabile.
• Elevato contenuto d’acqua, non è richiesta una minima
circolazione d’acqua in caldaia, si evita in tal modo l’installazione
di una pompa di circolazione.
• Perdite di carico lato acqua ridotte, minor consumi elettrici per le
pompe.
• Passaggi d’acqua di grandi dimensioni all’interno della caldaia,
rendono il generatore meno sensibile alle impurità presenti negli
impianti.
• Doppio attacco ritorno per separare gli ingressi  ed incrementare
la condensazione. Si evita in questo modo la miscelazione dei flussi
sul ritorno, fenomeno che andrebbe a penalizzare la condensazione.
• Corpo caldaia a sviluppo verticale per ottenere la stratificazione
delle temperature all’interno dello stesso ed avere sull’attacco del
ritorno, la temperatura in assoluto più bassa.
• Isolamento termico con materassino di lana minerale.
• Rendimento normalizzato (40/30°C) superiore al 109%.
• Mantello  in lamiera d’acciaio verniciato a polvere per una
finitura di qualità nei colori rosso/arancio.
• Ingombri ridotti per facilitare l’inserimento nel locale tecnico.
• Apparecchiatura di controllo fiamma e gestione combustione
BIC960.
• La caldaia è inoltre corredata di elettrodo accensione/rilevazione,
pressostato gas, sensore pressione acqua, sensore temperatura fumi,
sonda caldaia.
• Di fabbrica prevista per funzionamento a gas metano.
Quadro di comando caldaia TopTronic T/U4.1:
Comprende:
Apparecchiatura di controllo fiamma BIC960,   bruciatore
modulante, interruttore sistema On/Off, pressostato minima gas,
valvola gas, funzioni di termoregolazione climatica integrale per:
n.1 circuito di riscaldamento miscelato possibilità di ampliamento
delle funzioni con diversi moduli “Key” (chiave elettronica) e/o
inserimento di un regolatore TopTronicT/N, interruttore generale
“I/O”, temperatura di sicurezza 98 °C, fusibile in vetro 6,3°, spia
segnalazione blocco “bruciatore”, contatore e contaimpulsi
bruciatore, sonda caldaia, display LCD ad ampia superficie
retroilluminato, pulsante digitale (rotazione e pressione), sonda
esterna AF200, Rubinetto di scarico acqua caldaia con
portagomma.
Sonde di mandata con connettore.Dati tecnici:
• Potenza utile nominale 80/60°C: 51-278 kW
• Potenza focolare nominale: 52-283 kW
• Pressione esercizio max.: 5 bar
• Peso caldaia (incluso mantello): kg 724
• Rendimento normalizzato 75/60°: 107,2%-96,6%
• Emissioni NOx: <38 mg/kWh
• Classificazione rendimento:
• Assorbimento elettrico min./max.: 46-345 W
• Pressione sonora: 62 dB(A)
Progetto e pratica INAIL ex ISPESL completo di eleborati grafici
secondo il D.M. 01/12/1975 e s.m.i.
Collaudo e messa in esercizio gruppo termico

1,000 1,00

COMMITTENTE: Comune di Sovere
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R I P O R T O 1,00 78´117,80

SOMMANO... n. 1,00 26´911,58 26´911,58

105 Fornitura e posa gruppi di alimentazione gas tipo Caleffi costituito
C02a da:

Filtro Ø 2" articolo 848
1,000 1,00

SOMMANO... n. 1,00 220,67 220,67

106 Gruppo di alimentazione gas tipo Caleffi, costituito da:
C02b Stabilizzatore di pressione  Ø 2" articolo 852

1,000 1,00

SOMMANO... n. 1,00 177,18 177,18

107 Gruppo di alimentazione gas tipo Caleffi, costituito da:
C02c Giunto flessibile in acciaio Ø 2" articolo 842

1,000 1,00

SOMMANO... n. 1,00 68,46 68,46

108 Guaine per inserzione termometro tipo Caleffi  articolo 694 di
C03 controllo come a norme ISPESL

2,000 2,00

SOMMANO... n. 2,00 11,85 23,70

109 Camino per caldaia tipo Poliedra modello Eurodoppio diametro
C04 interno Ø 250 mm e diametro esterno Ø 300 mm, in moduli a

tenuta stagna omologato per caldaie a condensazione con
guarnizioni, costituito da parete interna in acciaio aisi 316L, parete
esterna in acciaio aisi 304L, spessore 0,5 mm, interposto
isolamento termico costituito da coppelle da mm 25 in lana
minerale ad alta densità, temperature di esercizio a regime continuo
450°C, e 160°C a regime continuo con guarnizione:
nr 1 convogliatore di condensa
nr 4 curve a 45°
nr 2 elementi di compensazione
nr 1 elementi rettilinei da 200 mm
nr 4 elementi rettilinei da 450 mm
nr 11 elementi rettilinei da 950 mm
nr 1  modulo base
nr 1  raccordo a T a 90°C
nr 1 raccordo caldaia
nr 1 supporto murale
nr 1 terminale architettonico
nr 1 faldale inclinazione 5/30°
nr 1 fascetta con tiranti + nr 1 fascetta per faldale + nr 8 fascette
murali
Marcatura C.E. e dichiarazione di prestazione 1,000 1,00

SOMMANO... n. 1,00 3´796,56 3´796,56

110 Pozzetto di controllo  tipo Caleffi articolo 694,  omologato
C05 i.s.p.e.s.l. Ø 1/2"

2,000 2,00

SOMMANO... n. 2,00 12,39 24,78

111 Manometri tipo Caleffi, articolo 8460+8461+691+690, completi di
C06 manometro, rubinetto a pulsante porta-manometro cromato, e

ricciolo ammortizzatore; per reti gas metano.
1,000 1,00

SOMMANO... n. 1,00 92,57 92,57

COMMITTENTE: Comune di Sovere
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112 Manometri tipo Caleffi, articolo 557+691+690+ completi di
C07 rubinetto, manometro, porta-manometro e ricciolo ammortizzatore

5,000 5,00

SOMMANO... n. 5,00 43,97 219,85

113 Vasi di espansione tipo Elbi modello ERCE, a membrana
C08 omologati I.S.P.E.S.L. per le singole utenze da proteggere; in

acciaio con membrana in gomma speciale resistente fino a 100ºC,
verniciati a fuoco, pressione di esercizio 10 bar di precarica 1,5 bar,
attacco diametro Ø 1" verso il basso; completi di tubazione idonea
di collegamento a raggio largo di cui:
Capacità 200 litri 2,000 2,00

SOMMANO... n. 2,00 336,88 673,76

114 Valvole di intercettazione combustibile tipo Caleffi, articolo 541
C09 completa di flange e guarnizioni, composta da valvola ad azione

positiva omologata e tarata a banco a norme I.S.P.E.S.L., elemento
sensibile alla temperatura di  98ºC, pressione max di esercizio  12
bar con pozzetto ad immersione valvola  di cui:
Tipo DN 50 1,000 1,00

SOMMANO... n. 1,00 999,92 999,92

115 Termometri a quadrante ø  100 mm, tipo Caleffi articolo 688 + 694
C10 con bulbo ad immersione  completi di guaina scala 0 ÷ 120 °C

4,000 4,00

SOMMANO... n. 4,00 24,64 98,56

116 Gruppi di  riempimento automatico  tipo Caleffi articolo 574, con
C11 riduttore di pressione, disconnettore, manometro, filtro, valvola di

ritegno  e valvole di intercettazione Ø 1/2"
1,000 1,00

SOMMANO... n. 1,00 329,87 329,87

117 Pressostati di sicurezza a riarmo manuale,  di minima e di
C12 massima, tipo Caleffi articolo 625, omologati I.S.P.E.S.L. campo di

regolazione 0-6 bar, differenziale minimo 0,5 bar, completi di
ricciolo in rame Ø 3/8"

2,000 2,00

SOMMANO... n. 2,00 41,60 83,20

118 Termostati di regolazione e termostato di blocco tipo Caleffi art.
C13 622 e 624 completi di pozzetto di attacco taratura per TR da 0-

90°C e per TB 110°C, omologati I.N.A.I.L.
2,000 2,00

SOMMANO... n. 2,00 41,60 83,20

119 Separatori di aria orizzontali in ghisa idraulica tipo Caleffi articolo
C14 547, con attacchi per vaso di espansione, valvola di sfogo  aria,

valvola di sicurezza, termometro, montaggio con attacchi flangiati,
completi di flange e controflange, avente diametro DN 80

1,000 1,00

SOMMANO... n. 1,00 547,31 547,31

120 Rubinetto maschio per scarico apparecchiature completo di
C15a portagomma:

Diametro Ø 1/2" 4,000 4,00

COMMITTENTE: Comune di Sovere
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R I P O R T O 4,00 112´468,97

SOMMANO... n. 4,00 13,12 52,48

121 Rubinetto maschio per scarico apparecchiature completo di
C15b portagomma:

Diametro Ø 3/4" 1,000 1,00

SOMMANO... n. 1,00 15,68 15,68

122 Tronchetti misuratori di portata tipo Caleffi articolo 683, modello
C16 Flowtest completo di attacchi piezometrici intercettabili e di

controflange, guarnizioni e bulloni, aventi diametro DN 100
1,000 1,00

SOMMANO... n. 1,00 675,22 675,22

123 Valvole di sicurezza tipo Caleffi articolo 527+5521,  a membrana
C17 ad azione positiva, qualificate e tarate a banco I.S.P.E.S.L.,

complete di imbuto di scarico con controllo di avvenuto intervento,
sovrapressione 10%, di cui:
Da bar 3,5 diametro Ø 11/4x1 1,000 1,00

SOMMANO... n. 1,00 198,12 198,12

124 Valvole di intercettazione lucchettabili, tipo  Brandoni omologate
C18 per gas metano esenti da manutenzione PN10, con corpo e lente in

ghisa albero di acciaio cromo, anello di tenuta preformato con
spigoli arrotondati, rivestimento in gomma degli organi di tenuta,
complete di controflange, guarnizione e bulloni di cui:
DN 50 1,000 1,00

SOMMANO... n. 1,00 131,61 131,61

125 Valvole di intercettazione a farfalla monoflangia lucchettabili, tipo
C19 Brandoni esenti da manutenzione PN10, con corpo e lente in ghisa

albero di acciaio cromo, anello di tenuta preformato con spigoli
arrotondati, rivestimento in gomma degli organi di tenuta, complete
di controflange, guarnizione e bulloni; per circuiti centrale termica,
di cui:
DN 80 5,000 5,00

SOMMANO... n. 5,00 153,36 766,80

126 Barilotti di raccolta aria punti alti dell'impianto, completi di tubo
C20 nero Ø 3/8" con valvola di intercettazione posta all'estremità della

tubazioni in prossimità dell'imbuto  di scarico, filtrino e jolly
automatico

2,000 2,00

SOMMANO... n. 2,00 96,95 193,90

127 Imbuti di scarico realizzati con tubazioni nere verniciate con due
C21 mani di antiruggine staffe di sostegno, imbuto in PEAD  e

tubazioni di collegamento alla fognatura
3,000 3,00

SOMMANO... n. 3,00 96,95 290,85

128 Valvole  di ritegno tipo Brandoni  PN 16 a doppio battente con
C22 ridotte perdite di carico complete di controflange, guarnizioni e

bulloni, omologate per riscaldamento, di cui:
DN 50 2,000 2,00

SOMMANO... N 2,00 118,82 237,64

COMMITTENTE: Comune di Sovere
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129 Giunti antivibranti  tipo Brandoni di gomma PN 16, adatti per
C23 interrompere la trasmissione dei rumori per assorbire piccole

vibrazioni lungo le tubazioni, nelle pompe, macchine e altre
apparecchiature, completi di flange, bulloni e guarnizioni, corpo in
gomma caucciù, attacchi flangiati PN 16 secondo UNI/DIN
temperatura di esercizio 100ºC, di cui
DN 50 4,000 4,00

SOMMANO... n. 4,00 169,98 679,92

130 Valvole di sfogo aria automatiche tipo Caleffi articolo 5022,
C24 pressione di esercizio 10 Bar, temperatura di esercizio 120°C

1,000 1,00

SOMMANO... n. 1,00 20,80 20,80

131 Contatori volumetrici di acqua potabile a turbina tipo Gioanola, per
C25 uso domestico o acquedottistico, di cui:

Diametro Ø 1/2" 1,000 1,00

SOMMANO... n. 1,00 60,18 60,18

132 Elettropompa  centrifuga Siriux 50-80 + modulo IF  tipo Salmson
C26 complete di controflange, guarnizioni e bulloni  e moduli IF, e

trasduttore di pressione, di tipo elettronico con temperature di
esercizio da -20°C a +140°C, temperatura ambiente -10°C a +
40°C.

1,000 1,00

SOMMANO... n. 1,00 2´092,32 2´092,32

133 Defangatore tipo Caleffi art. 5465 con corpo in acciaio verniciato
C27 epossidicamente, attacchi flangiati PN 16, accoppiamento con

controflange bulloni, guarnizioni e completo di coibentazione.
Pressione massima 10 bar, campo di temperatura 0-105°C e
capacità di separazione particelle fino a 5 mM, avente diametro DN
80 con basse perdite di carico

1,000 1,00

SOMMANO... n. 1,00 1´056,26 1´056,26

134 Tubazioni in acciaio UNI SS 8863 serie media con zincatura,
C28 compresi i pezzi speciali, gli organi di sostegno  e fissaggio, i

materiali di tenuta e consumo; necessarie per l'alimentazione dei
circuiti

10,000 10,00

SOMMANO... kg 10,00 7,67 76,70

135 Tubazioni in acciaio nere, serie media senza saldatura complete di
C29 pezzi speciali, organi di sostegno e fissaggio, guide di scorrimento,

necessarie alla realizzazione della centrale termica
100,000 100,00

SOMMANO... kg 100,00 6,40 640,00

136 Verniciatura delle tubazioni e degli staffaggi con due mani di
C30 vernice antiruggine e mano di finitura in colorazione UNI per i

circuiti in vista non isolati, anche per circuiti gas metano con
finitura colore giallo UNI

100,000 100,00

SOMMANO... kg 100,00 0,38 38,00

COMMITTENTE: Comune di Sovere
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R I P O R T O 119´695,45

137 Isolamento termico  anticondensa   di produzione K-Flex per i
C31 circuiti di acqua calda, realizzati a cellule chiuse a base di gomma

sintetica espansa/vulcanizzata di colore nero per impianti di
riscaldamento e condizionamento; in classe 1, conducibilità
secondo Legge 10/91 del materiale 0,036 W/mK alla temperatura di
40°, complete di accessori, pezzi speciali, materiale di sigillatura e
fissaggio, avente spessore da mm 40 con finitura in Ocapack

10,000 10,00

SOMMANO... m2 10,00 40,93 409,30

138 Targhette per l’identificazione dei circuiti realizzate con lamierino
C32 di alluminio fissato con viti inox, compreso l’indicazione del senso

di flusso; il tutto secondo norme UNI.
10,000 10,00

SOMMANO... n. 10,00 4,38 43,80

139 Valvole termostatiche per radiatori tipo Caleffi art 401 e 402 +  209
C33 guscio antimanomissione + 205 comando termostatico con

regolazione 7°/28°C; con attacco per tubazioni in acciaio nero
predisposta per comandi termostatici, attacchi a squadra o dritti.
Attacco al radiatore 3/8” o 1/2” o 3/4" M con codolo fornito di pre-
guarnizione in EPDM. Corpo in ottone. Cromata. Cappuccio in
ABS bianco RAL 9010. Doppia tenuta sull’asta di comando con O-
Ring in EPDM. Temperatura massima d’esercizio 100°C.
Pressione massima d’esercizio 10 bar; compreso placca bianca
coprimuro

75,000 75,00

SOMMANO... n. 75,00 74,05 5´553,75

140 Detentori per radiatori tipo Caleffi art. 431 e 432 con attacco per
C34 tubazioni in acciaio nero. Attacchi a squadra e dritti. Attacco al

radiatore 3/8” o 1/2” o 3/4"  M con codolo fornito di pre-
guarnizione in EPDM. Corpo in ottone. Cromato. Cappuccio
bianco RAL 9010 in ABS. Tenuta verso l’esterno costituita da O-
Ring in EPDM sull’asta di comando. Temperatura massima
d’esercizio 100°C. Pressione massima d’esercizio 10 bar;
compreso placca bianca coprimuro

75,000 75,00

SOMMANO... n. 75,00 38,24 2´868,00

141 Opere da impiantista elettrico per scollegamento vecchie
C35 apparecchiature e collegamento delle nuove

Manodopera 8,000 8,00

SOMMANO... h 8,00 25,70 205,60

142 Assistenza muraria relativa agli impianti meccanici ed elettrici con
C36 smantellamento caldaia e bruciatore, apparecchiature e impianti

esistenti
Manodopera 16,000 16,00

SOMMANO... h 16,00 37,39 598,24

143 Maggiorazione a compenso delle imposte, oneri, e spese generali
R.4.01.005 ed utili per la subfornitura (percentuale 24%)

Maggirazione caldaia voci da C01a C40 51256,340 51´256,34

SOMMANO... % 51´256,34 24,00 12´301,52

144 IMPIANTO ASCENSORE:
A05 Impianto ascensore, senza locale macchina, ad azionamento

elettrico, posizionato all'interno del vano. Azionamento in corrente

COMMITTENTE: Comune di Sovere
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alternata a frequenza e tensione variabili. Motore elettrico sincrono
a magneti permanenti, con traferro radiale, protetto ed equipaggiato
con opportuna protezione termica; intermittenza 40%; Encoder
digitale applicato sull’albero motore  (lettore ottico) per il controllo
del profilo della velocità e della posizione cabina. Monitoraggio
costane 24h su 24 dello stato dei trefoli d'acciaio all'interno delle
cinghie; quadro di manovra di tipo statico a microprocessori,
racchiuso in apposito armadio metallico, posizionato a lato della
porta del piano terra, contenente l'interruttore generale, il
dispositivo per la protezione contro i sovraccarichi elettrici ed i
componenti interessati alla manovra di soccorso, il pulsante per
effettuare la manovra di soccorso dell'esterno del vano di corsa.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
- Direttiva Ascensori 95/16/CE
- Legge n° 13 del 09/01/1989 attuata dal D.M. 236 del 14/06/1989
- Norme Armonizzate EN 81-1/98 (Regole di sicurezza per la
costruzione e l’installazione degli ascensori elettrici Armonizzata).
- Decreto 15 settembre 2005 "Regola tecnica di prevenzione
incendi"
- D.P.R. n° 503 del 24/07/1996
- Legge regionale n° 8 del 23 Luglio 1998"Eliminazione delle
barriere architettoniche"
Per eventuali elementi non conformi alle norme armonizzate la
progettazione dovrà essere validata da un Ente Notificato in
accordo a DPR 162/99 All.XIII paragrafo 3.3.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI.
Portata:   900 kg   12 persone
Velocità: 1  m/s
Fermate n. 3
Servizi  n. 3
Cors:  7 mt
CORRENTE ELETTRICA: F.M. 380V trifase - 50 HZ - LUCE
220V monofase
Vano: DIMENSIONI: Largh.: 1950 mm - Prof.: 1830 mm -
Testata: 3450 mm - Fossa: 1000 mm
In cemento armato.
MANOVRA E PULSANTI
Manovra universale automatica a pulsante.
Pulsantiera di cabina con pulsanti di comando con numeri in rilievo
e caratteri BRAILLE, pulsanti di apertura porte, segnalazioni di
allarme inviato/ricevuto, citofono collegato con il locale macchina,
luce di emergenza.
Bottoniere di piano dotate di un pulsante a carattere braille con
relativa segnalazione luminosa di avvenuta registrazione chiamata e
segnalazione allarme.
Pulsanti di cabina tipo MAF;  pulsanti di piano tipo MAF con led
arancione e piastra in inox satinato.
CABINA PORTE E ACCESSORI:
Cabina: Largh.: 1400 mm - Prof.: 1500 mm - Altezza: 2200 mm
Cabina con 1 accesso, pareti laterali e di fondo in acciaio inox
satinato, pareti di accesso in acciaio inox satinato
Bottoniera di cabina in acciaio inox satinato posta su parete laterale
Pavimento fisso ricoperto da gomma liscia ad elevata resistenza
all'usura grigio chiaro
Dispositivo di illuminazione cabina a soffitto in lamiera plastificata
colore bianco con faretti a LED
Porte cabina: automatiche a due ante scorrevoli telescopiche,
completa di meccanismo e soglia, controllata da dispositivo a
infrarossi con ante in acciaio inox satinato
Porte di piano: luce netta: Largh.: 900 mm - Altezza: 2000 mm.
esecuzione E.I. 120 tagliafuoco rivestite in acciaio inox satinato;
automatiche a due ante scorrevoli telescopiche, accoppiate con la
porta di cabina, complete di meccanismo e soglia.
Ante in lamiera di acciaio plastificata colore da definire. Complete
di portali in lamiera plastificata colore da definire. Armadio del
quadro di manovra in lamiera plastificata colore definire.
ONERI INCLUSI NELLA FORNITURA IN OPERA:
Trasporto materiali franco cantiere, scarico ed eventuale
immagazzinamento; tutto quanto occorrente per il fissaggio delle
apparecchiature alle pareti in c. a.; impianto di allarme completo di
segnalatore acustico esterno al vano di corsa; messa a terra delle
apparecchiature con linea resa ai piedi del vano, senza dispersore;
tamponamenti laterali porte di piano all'interno del vano di corsa;
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impianto d'illuminazione vano corsa; manovalanza di aiuto al
montatore; redazione disegno e relazione tecnica per il collaudo;
assistenza al collaudo;
E’ previsto il montaggio senza ponteggi avendo previsto nella
soletta del vano di corsa idonei ganci per le operazioni di
montaggio e manutenzione. I materiali e le apparecchiature devono
essere conformi alle vigenti disposizioni legislative in materia.
ONERI ESCLUSI DALLA FORNITURA:
Linee elettriche per F.M., luce e linea telefonica fino all'interno del
locale macchina; collegamento linea di terra alla presa generale
dell'edificio;
GARANZIA: 24 mesi dalla consegna dell'impianto funzionante.

1,000 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 27´948,60 27´948,60

145 Si ricorda che i prezzi pubblicati, essendo la rilevazione riferita alla
U.4.01.005 data riportata in copertina, non tengono conto di eventuali

variazioni intervenute successivamente alla data medesima.
(Percentuale 24%)
Maggiorazione voce A06 27948,600 27´948,60

SOMMANO... % 27´948,60 24,00 6´707,66

146 Fornitura e posa infissi in PVC con telaio spessore 70 mm a 5
S01 camere di isolamento termo-acustico con drenaggio facilitato per

l'acqua; rinforzi interni in acciao zincato antitorsione dello spesosre
di 2 mm integrati nei 4 lati di ogni battente telaio; saldatura
angolare senza sbavature; N. 3 guarnizioni: centrale su telaio
antivento a giunto aperto, su telaio e su battente; profilo in PVC
tipo "S": valore U profilo battente/telaio 1,2 W/mqk; ferramenta
GU trattata contro la salinità ed agenti atmosferici, con più punti di
chiusura e nottolini autoregolanti a funghetto e relativi scontri
antieffrazione, con asta a leva sul secondo battente per una perfetta
aderenza battente/telaio;
vetro:4+4/22/3+3 basso emissivo + gas argon
Vetro stratificato di sicurezza 2(B)2
VENEZIANA INTERNO VETRO
colore esterno e interno: bianco liscio
maniglie: standard coordinate alla ferramenta
rilievo e misure esecutive
smaltimento serramenti rimossi
certificazioni:
qualificazione del personale di posa  secondo normativa CE
certificazione di qualità delle materie prime x norme europee
Normative europee:
UNI EN 12207 permeabilità all'aria - CLASSE 4
UNI EN 12208 tenuta all'acqua - E750A
UNI EN 12210 resistenza al carico di vento - C3
UNI EN 20140-3 abbattimento acustico fino a Rw 46dB
Rif. pos. 1 - dim. 2380x1350 mm n. 3 ante 1 battente-ribalta-
microventilazione, 2 fisso, 3 battente-ribalta-microventilazione,
mano di apertura dx

9,000 9,00

SOMMANO... cadauno 9,00 1´680,74 15´126,66

147 Fornitura e posa infissi in PVC con telaio spessore 70 mm a 5
S02 camere di isolamento termo-acustico con drenaggio facilitato per

l'acqua; rinforzi interni in acciao zincato antitorsione dello spesosre
di 2 mm integrati nei 4 lati di ogni battente telaio; saldatura
angolare senza sbavature; N. 3 guarnizioni: centrale su telaio
antivento a giunto aperto, su telaio e su battente; profilo in PVC
tipo "S": valore U profilo battente/telaio 1,2 W/mqk; ferramenta
GU trattata contro la salinità ed agenti atmosferici, con più punti di
chiusura e nottolini autoregolanti a funghetto e relativi scontri
antieffrazione, con asta a leva sul secondo battente per una perfetta
aderenza battente/telaio;
vetro:4+4/22/3+3 basso emissivo + gas argon

COMMITTENTE: Comune di Sovere

A   R I P O R T A R E 191´458,58
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R I P O R T O 191´458,58

Vetro stratificato di sicurezza 2(B)2
VENEZIANA INTERNO VETRO
colore esterno e interno: bianco liscio
maniglie: standard coordinate alla ferramenta
rilievo e misure esecutive
smaltimento serramenti rimossi
certificazioni:
qualificazione del personale di posa  secondo normativa CE
certificazione di qualità delle materie prime x norme europee
Normative europee:
UNI EN 12207 permeabilità all'aria - CLASSE 4
UNI EN 12208 tenuta all'acqua - E750A
UNI EN 12210 resistenza al carico di vento - C3
UNI EN 20140-3 abbattimento acustico fino a Rw 46dB
Rif. pos. 2 e 9 - dim. 2380x1810 mm, n. 3 ante 1 battente-ribalta-
microventilazione, 2 fisso, 3 battente-ribalta-microventilazione,
mano di apertura dx

45,000 45,00

SOMMANO... cadauno 45,00 1´922,30 86´503,50

148 Fornitura e posa infissi in PVC con telaio spessore 70 mm a 5
S03 camere di isolamento termo-acustico con drenaggio facilitato per

l'acqua; rinforzi interni in acciao zincato antitorsione dello spesosre
di 2 mm integrati nei 4 lati di ogni battente telaio; saldatura
angolare senza sbavature; N. 3 guarnizioni: centrale su telaio
antivento a giunto aperto, su telaio e su battente; profilo in PVC
tipo "S": valore U profilo battente/telaio 1,2 W/mqk; ferramenta
GU trattata contro la salinità ed agenti atmosferici, con più punti di
chiusura e nottolini autoregolanti a funghetto e relativi scontri
antieffrazione, con asta a leva sul secondo battente per una perfetta
aderenza battente/telaio;
vetro:4+4/22/3+3 basso emissivo + gas argon
Vetro stratificato di sicurezza 2(B)2
VENEZIANA INTERNO VETRO
colore esterno e interno: bianco liscio
maniglie: standard coordinate alla ferramenta
rilievo e misure esecutive
smaltimento serramenti rimossi
certificazioni:
qualificazione del personale di posa  secondo normativa CE
certificazione di qualità delle materie prime x norme europee
Normative europee:
UNI EN 12207 permeabilità all'aria - CLASSE 4
UNI EN 12208 tenuta all'acqua - E750A
UNI EN 12210 resistenza al carico di vento - C3
UNI EN 20140-3 abbattimento acustico fino a Rw 46dB
Rif. pos. 3 - dim. 2380x1150 mm, n. 3 ante 1 battente-ribalta-
microventilazione, 2 fisso, 3 battente-ribalta-microventilazione,
mano di apertura dx

3,000 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 1´693,39 5´080,17

149 Fornitura e posa infissi in PVC con telaio spessore 70 mm a 5
S04 camere di isolamento termo-acustico con drenaggio facilitato per

l'acqua; rinforzi interni in acciao zincato antitorsione dello spesosre
di 2 mm integrati nei 4 lati di ogni battente telaio; saldatura
angolare senza sbavature; N. 3 guarnizioni: centrale su telaio
antivento a giunto aperto, su telaio e su battente; profilo in PVC
tipo "S": valore U profilo battente/telaio 1,2 W/mqk; ferramenta
GU trattata contro la salinità ed agenti atmosferici, con più punti di
chiusura e nottolini autoregolanti a funghetto e relativi scontri
antieffrazione, con asta a leva sul secondo battente per una perfetta
aderenza battente/telaio;
vetro satinato:3+3/16 gas argon/3+3 basso emissivo Sp totale 28
mm SATINATO
Vetro stratificato di sicurezza 2(B)2 colore interno e esterno bianco
liscio, maniglie standard coordinate alla ferramenta

COMMITTENTE: Comune di Sovere

A   R I P O R T A R E 283´042,25
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rilievo e misure esecutive
smaltimento serramenti rimossi
certificazioni:
qualificazione del personale di posa  secondo normativa CE
certificazione di qualità delle materie prime x norme europee
Normative europee:
UNI EN 12207 permeabilità all'aria - CLASSE 4
UNI EN 12208 tenuta all'acqua - E750A
UNI EN 12210 resistenza al carico di vento - C3
UNI EN 20140-3 abbattimento acustico fino a Rw 46dB
Rif. pos. 4 dim. 800x850 mm, n. 1 anta con battente-ribalta-
microventilazione, mano di apertura dx con maniglia bassa

2,000 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 463,69 927,38

150 Fornitura e posa infissi in PVC con telaio spessore 70 mm a 5
S05 camere di isolamento termo-acustico con drenaggio facilitato per

l'acqua; rinforzi interni in acciao zincato antitorsione dello spesosre
di 2 mm integrati nei 4 lati di ogni battente telaio; saldatura
angolare senza sbavature; N. 3 guarnizioni: centrale su telaio
antivento a giunto aperto, su telaio e su battente; profilo in PVC
tipo "S": valore U profilo battente/telaio 1,2 W/mqk; ferramenta
GU trattata contro la salinità ed agenti atmosferici, con più punti di
chiusura e nottolini autoregolanti a funghetto e relativi scontri
antieffrazione, con asta a leva sul secondo battente per una perfetta
aderenza battente/telaio;
vetro satinato:3+3/16 gas argon/3+3 basso emissivo Sp totale 28
mm SATINATO
Vetro stratificato di sicurezza 2(B)2 colore interno e esterno bianco
liscio, maniglie standard coordinate alla ferramenta
rilievo e misure esecutive
smaltimento serramenti rimossi
certificazioni:
qualificazione del personale di posa  secondo normativa CE
certificazione di qualità delle materie prime x norme europee
Normative europee:
UNI EN 12207 permeabilità all'aria - CLASSE 4
UNI EN 12208 tenuta all'acqua - E750A
UNI EN 12210 resistenza al carico di vento - C3
UNI EN 20140-3 abbattimento acustico fino a Rw 46dB
Rif. pos. 5 - dim. 1600x850 mm, n. 2 ante 1 battente, 2 battente-
ribalta-microventilazione, mano di apertura dx

4,000 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 682,89 2´731,56

151 Fornitura e posa infissi in PVC con telaio spessore 70 mm a 5
S05.1 camere di isolamento termo-acustico con drenaggio facilitato per

l'acqua; rinforzi interni in acciao zincato antitorsione dello spesosre
di 2 mm integrati nei 4 lati di ogni battente telaio; saldatura
angolare senza sbavature; N. 3 guarnizioni: centrale su telaio
antivento a giunto aperto, su telaio e su battente; profilo in PVC
tipo "S": valore U profilo battente/telaio 1,2 W/mqk; ferramenta
GU trattata contro la salinità ed agenti atmosferici, con più punti di
chiusura e nottolini autoregolanti a funghetto e relativi scontri
antieffrazione, con asta a leva sul secondo battente per una perfetta
aderenza battente/telaio;
vetro:4+4/22/3+3 basso emissivo + gas argon
Vetro stratificato di sicurezza 2(B)2
VENEZIANA INTERNO VETRO
colore esterno e interno: bianco liscio
maniglie: standard coordinate alla ferramenta
rilievo e misure esecutive
smaltimento serramenti rimossi
certificazioni:
qualificazione del personale di posa  secondo normativa CE
certificazione di qualità delle materie prime x norme europee
Normative europee:
UNI EN 12207 permeabilità all'aria - CLASSE 4

COMMITTENTE: Comune di Sovere

A   R I P O R T A R E 286´701,19
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UNI EN 12208 tenuta all'acqua - E750A
UNI EN 12210 resistenza al carico di vento - C3
UNI EN 20140-3 abbattimento acustico fino a Rw 46dB
Rif. pos. 5.1 - dim. 1600x850 mm, n. 2 ante 1 battente, 2 battente-
ribalta-microventilazione, mano di apertura dx

2,000 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 1´018,07 2´036,14

152 Fornitura e posa infissi in PVC con telaio spessore 70 mm a 5
S06 camere di isolamento termo-acustico con drenaggio facilitato per

l'acqua; rinforzi interni in acciao zincato antitorsione dello spesosre
di 2 mm integrati nei 4 lati di ogni battente telaio; saldatura
angolare senza sbavature; N. 3 guarnizioni: centrale su telaio
antivento a giunto aperto, su telaio e su battente; profilo in PVC
tipo "S": valore U profilo battente/telaio 1,2 W/mqk; ferramenta
GU trattata contro la salinità ed agenti atmosferici, con più punti di
chiusura e nottolini autoregolanti a funghetto e relativi scontri
antieffrazione, con asta a leva sul secondo battente per una perfetta
aderenza battente/telaio;
Griglia di ventilazione con alette fisse e zanzariera di protezione;
aerazione/luce netta garantita >0,65 mq, apertura ad anta per
pulizia faccia esterna. Colore interno e esterno bianco liscio,
maniglia standard coordinata con la ferramenta
rilievo e misure esecutive
smaltimento serramenti rimossi
certificazioni:
qualificazione del personale di posa  secondo normativa CE
certificazione di qualità delle materie prime x norme europee
Normative europee:
UNI EN 12207 permeabilità all'aria - CLASSE 4
UNI EN 12208 tenuta all'acqua - E750A
UNI EN 12210 resistenza al carico di vento - C3
UNI EN 20140-3 abbattimento acustico fino a Rw 46dB
Rif. pos. 6 - dim. 1600x850 mm con grilia di areazione (rip. piano
interrato)

1,000 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 803,05 803,05

153 Fornitura e posa infissi in PVC con telaio spessore 70 mm a 5
S07 camere di isolamento termo-acustico con drenaggio facilitato per

l'acqua; rinforzi interni in acciao zincato antitorsione dello spesosre
di 2 mm integrati nei 4 lati di ogni battente telaio; saldatura
angolare senza sbavature; N. 3 guarnizioni: centrale su telaio
antivento a giunto aperto, su telaio e su battente; profilo in PVC
tipo "S": valore U profilo battente/telaio 1,2 W/mqk; ferramenta
GU trattata contro la salinità ed agenti atmosferici, con più punti di
chiusura e nottolini autoregolanti a funghetto e relativi scontri
antieffrazione, con asta a leva sul secondo battente per una perfetta
aderenza battente/telaio;
vetro satinato:3+3/16 gas argon/3+3 basso emissivo Sp totale 28
mm SATINATO
Vetro stratificato di sicurezza 2(B)2 colore interno e e sterno bianco
liscio, maniglie standard coordinate alla ferramenta
rilievo e misure esecutive
smaltimento serramenti rimossi
certificazioni:
qualificazione del personale di posa  secondo normativa CE
certificazione di qualità delle materie prime x norme europee
Normative europee:
UNI EN 12207 permeabilità all'aria - CLASSE 4
UNI EN 12208 tenuta all'acqua - E750A
UNI EN 12210 resistenza al carico di vento - C3
UNI EN 20140-3 abbattimento acustico fino a Rw 46dB
Rif. pos. 7 - dim. 700x850 mm, n. 1 anta con battente-ribalta-
microventilazione, mano di apertura dx, maniglia bassa

6,000 6,00

COMMITTENTE: Comune di Sovere

A   R I P O R T A R E 6,00 289´540,38
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R I P O R T O 6,00 289´540,38

SOMMANO... cadauno 6,00 452,29 2´713,74

154 Fornitura e posa infissi in PVC con telaio spessore 70 mm a 5
S08 camere di isolamento termo-acustico con drenaggio facilitato per

l'acqua; rinforzi interni in acciao zincato antitorsione dello spesosre
di 2 mm integrati nei 4 lati di ogni battente telaio; saldatura
angolare senza sbavature; N. 3 guarnizioni: centrale su telaio
antivento a giunto aperto, su telaio e su battente; profilo in PVC
tipo "S": valore U profilo battente/telaio 1,2 W/mqk; ferramenta
GU trattata contro la salinità ed agenti atmosferici, con più punti di
chiusura e nottolini autoregolanti a funghetto e relativi scontri
antieffrazione, con asta a leva sul secondo battente per una perfetta
aderenza battente/telaio;
vetro:4+4/22/3+3 basso emissivo + gas argon
Vetro stratificato di sicurezza 2(B)2
VENEZIANA INTERNO VETRO
colore esterno e interno: bianco liscio
maniglie: standard coordinate alla ferramenta
rilievo e misure esecutive
smaltimento serramenti rimossi
certificazioni:
qualificazione del personale di posa  secondo normativa CE
certificazione di qualità delle materie prime x norme europee
Normative europee:
UNI EN 12207 permeabilità all'aria - CLASSE 4
UNI EN 12208 tenuta all'acqua - E750A
UNI EN 12210 resistenza al carico di vento - C3
UNI EN 20140-3 abbattimento acustico fino a Rw 46dB
Rif. pos. 8 - dim. 2380x850, n. 3 ante 1 battente-ribalta-
microventilazione, 2 fisso, 3 battente-ribalta-microventilazione,
mano di apertura dx

1,000 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´545,00 1´545,00

155 Fornitura e posa infissi in PVC con telaio spessore 70 mm a 5
S09 camere di isolamento termo-acustico con drenaggio facilitato per

l'acqua; rinforzi interni in acciao zincato antitorsione dello spesosre
di 2 mm integrati nei 4 lati di ogni battente telaio; saldatura
angolare senza sbavature; N. 3 guarnizioni: centrale su telaio
antivento a giunto aperto, su telaio e su battente; profilo in PVC
tipo "S": valore U profilo battente/telaio 1,2 W/mqk; ferramenta
GU trattata contro la salinità ed agenti atmosferici, con più punti di
chiusura e nottolini autoregolanti a funghetto e relativi scontri
antieffrazione, con asta a leva sul secondo battente per una perfetta
aderenza battente/telaio;
vetro satinato:3+3/16 gas argon/3+3 basso emissivo Sp totale 28
mm SATINATO
Vetro stratificato di sicurezza 2(B)2 colore interno e esterno bianco
liscio, maniglie standard coordinate alla ferramenta
rilievo e misure esecutive
smaltimento serramenti rimossi
certificazioni:
qualificazione del personale di posa  secondo normativa CE
certificazione di qualità delle materie prime x norme europee
Normative europee:
UNI EN 12207 permeabilità all'aria - CLASSE 4
UNI EN 12208 tenuta all'acqua - E750A
UNI EN 12210 resistenza al carico di vento - C3
UNI EN 20140-3 abbattimento acustico fino a Rw 46dB
Rif. pos. 10  - dim. 800x1230  n. 1 anta con battente-ribalta-
microventilazione, mano di apertura dx con maniglia bassa

4,000 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 521,86 2´087,44

COMMITTENTE: Comune di Sovere

A   R I P O R T A R E 295´886,56
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156 Fornitura e posa infissi in PVC con telaio spessore 70 mm a 5
S10 camere di isolamento termo-acustico con drenaggio facilitato per

l'acqua; rinforzi interni in acciao zincato antitorsione dello spesosre
di 2 mm integrati nei 4 lati di ogni battente telaio; saldatura
angolare senza sbavature; N. 3 guarnizioni: centrale su telaio
antivento a giunto aperto, su telaio e su battente; profilo in PVC
tipo "S": valore U profilo battente/telaio 1,2 W/mqk; ferramenta
GU trattata contro la salinità ed agenti atmosferici, con più punti di
chiusura e nottolini autoregolanti a funghetto e relativi scontri
antieffrazione, con asta a leva sul secondo battente per una perfetta
aderenza battente/telaio;
vetro satinato:3+3/16 gas argon/3+3 basso emissivo Sp totale 28
mm SATINATO
Vetro stratificato di sicurezza 2(B)2 colore interno e esterno bianco
liscio, maniglie standard coordinate alla ferramenta
rilievo e misure esecutive
smaltimento serramenti rimossi
certificazioni:
qualificazione del personale di posa  secondo normativa CE
certificazione di qualità delle materie prime x norme europee
Normative europee:
UNI EN 12207 permeabilità all'aria - CLASSE 4
UNI EN 12208 tenuta all'acqua - E750A
UNI EN 12210 resistenza al carico di vento - C3
UNI EN 20140-3 abbattimento acustico fino a Rw 46dB
Rif. pos. 11 - dim. 1600x1810 n. 2 ante 1 battente, 2 battente-
ribalta-microventilazione, mano di apertura dx con maniglia bassa

8,000 8,00

SOMMANO... cadauno 8,00 889,44 7´115,52

157 Fornitura e posa infissi in PVC con telaio spessore 70 mm a 5
S11 camere di isolamento termo-acustico con drenaggio facilitato per

l'acqua; rinforzi interni in acciao zincato antitorsione dello spesosre
di 2 mm integrati nei 4 lati di ogni battente telaio; saldatura
angolare senza sbavature; N. 3 guarnizioni: centrale su telaio
antivento a giunto aperto, su telaio e su battente; profilo in PVC
tipo "S": valore U profilo battente/telaio 1,2 W/mqk; ferramenta
GU trattata contro la salinità ed agenti atmosferici, con più punti di
chiusura e nottolini autoregolanti a funghetto e relativi scontri
antieffrazione, con asta a leva sul secondo battente per una perfetta
aderenza battente/telaio;
vetro:4+4/22/3+3 basso emissivo + gas argon
Vetro stratificato di sicurezza 2(B)2
VENEZIANA INTERNO VETRO
colore esterno e interno: bianco liscio
maniglie: standard coordinate alla ferramenta
rilievo e misure esecutive
smaltimento serramenti rimossi
certificazioni:
qualificazione del personale di posa  secondo normativa CE
certificazione di qualità delle materie prime x norme europee
Normative europee:
UNI EN 12207 permeabilità all'aria - CLASSE 4
UNI EN 12208 tenuta all'acqua - E750A
UNI EN 12210 resistenza al carico di vento - C3
UNI EN 20140-3 abbattimento acustico fino a Rw 46dB
Rif. pos. 11.1 - dim. 1600x1810 n. 2 ante 1 battente, 2 battente-
ribalta-microventilazione, mano di apertura dx

5,000 5,00

SOMMANO... cadauno 5,00 1´268,88 6´344,40

158 Fornitura e posa infissi in PVC con telaio spessore 70 mm a 5
S12 camere di isolamento termo-acustico con drenaggio facilitato per

l'acqua; rinforzi interni in acciao zincato antitorsione dello spesosre
di 2 mm integrati nei 4 lati di ogni battente telaio; saldatura
angolare senza sbavature; N. 3 guarnizioni: centrale su telaio

COMMITTENTE: Comune di Sovere

A   R I P O R T A R E 309´346,48
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antivento a giunto aperto, su telaio e su battente; profilo in PVC
tipo "S": valore U profilo battente/telaio 1,2 W/mqk; ferramenta
GU trattata contro la salinità ed agenti atmosferici, con più punti di
chiusura e nottolini autoregolanti a funghetto e relativi scontri
antieffrazione, con asta a leva sul secondo battente per una perfetta
aderenza battente/telaio;
vetro:4+4/22/3+3 basso emissivo + gas argon
Vetro stratificato di sicurezza 2(B)2
VENEZIANA INTERNO VETRO
colore esterno e interno: bianco liscio
maniglie: standard coordinate alla ferramenta
rilievo e misure esecutive
smaltimento serramenti rimossi
certificazioni:
qualificazione del personale di posa  secondo normativa CE
certificazione di qualità delle materie prime x norme europee
Normative europee:
UNI EN 12207 permeabilità all'aria - CLASSE 4
UNI EN 12208 tenuta all'acqua - E750A
UNI EN 12210 resistenza al carico di vento - C3
UNI EN 20140-3 abbattimento acustico fino a Rw 46dB
Rif. pos. 12 - dim. 1200x1810 n. 2 ante 1 battente, 2 battente-
ribalta-microventilazione, mano di apertura dx

2,000 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 1´174,02 2´348,04

159 Fornitura e posa infissi in PVC con telaio spessore 70 mm a 5
S13 camere di isolamento termo-acustico con drenaggio facilitato per

l'acqua; rinforzi interni in acciao zincato antitorsione dello spesosre
di 2 mm integrati nei 4 lati di ogni battente telaio; saldatura
angolare senza sbavature; N. 3 guarnizioni: centrale su telaio
antivento a giunto aperto, su telaio e su battente; profilo in PVC
tipo "S": valore U profilo battente/telaio 1,2 W/mqk; ferramenta
GU trattata contro la salinità ed agenti atmosferici, con più punti di
chiusura e nottolini autoregolanti a funghetto e relativi scontri
antieffrazione, con asta a leva sul secondo battente per una perfetta
aderenza battente/telaio;
vetro satinato:3+3/16 gas argon/3+3 basso emissivo Sp totale 28
mm SATINATO
Vetro stratificato di sicurezza 2(B)2 colore interno e esterno bianco
liscio, maniglie standard coordinate alla ferramenta
rilievo e misure esecutive
smaltimento serramenti rimossi
certificazioni:
qualificazione del personale di posa  secondo normativa CE
certificazione di qualità delle materie prime x norme europee
Normative europee:
UNI EN 12207 permeabilità all'aria - CLASSE 4
UNI EN 12208 tenuta all'acqua - E750A
UNI EN 12210 resistenza al carico di vento - C3
UNI EN 20140-3 abbattimento acustico fino a Rw 46dB
Rif. pos.13 - dim.700x1200  n. 1 anta con battente-ribalta-
microventilazione, mano di apertura dx con maniglia bassa

12,000 12,00

SOMMANO... cadauno 12,00 502,88 6´034,56

160 Fornitura e posa infissi in PVC con telaio spessore 70 mm a 5
S14 camere di isolamento termo-acustico con drenaggio facilitato per

l'acqua; rinforzi interni in acciao zincato antitorsione dello spesosre
di 2 mm integrati nei 4 lati di ogni battente telaio; saldatura
angolare senza sbavature; N. 3 guarnizioni: centrale su telaio
antivento a giunto aperto, su telaio e su battente; profilo in PVC
tipo "S": valore U profilo battente/telaio 1,2 W/mqk; ferramenta
GU trattata contro la salinità ed agenti atmosferici, con più punti di
chiusura e nottolini autoregolanti a funghetto e relativi scontri
antieffrazione, con asta a leva sul secondo battente per una perfetta
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aderenza battente/telaio;
vetro:4+4/22/3+3 basso emissivo + gas argon
Vetro stratificato di sicurezza 2(B)2 + griglia di areazione superiore
con zanzariera
VENEZIANA INTERNO VETRO SU DUE ANTE BASSE
colore esterno e interno: bianco liscio
maniglie: standard coordinate alla ferramenta
rilievo e misure esecutive
smaltimento serramenti rimossi
certificazioni:
qualificazione del personale di posa  secondo normativa CE
certificazione di qualità delle materie prime x norme europee
Normative europee:
UNI EN 12207 permeabilità all'aria - CLASSE 4
UNI EN 12208 tenuta all'acqua - E750A
UNI EN 12210 resistenza al carico di vento - C3
UNI EN 20140-3 abbattimento acustico fino a Rw 46dB
Rif. pos. 14 - dim.1600x1810  n. 3 ante 1 battente, 2 battente-
ribalta-microventilazione, 3 griglia di ventilazione alta con alette
fisse e zanzariera di protezione. Areazione/luce netta garantiti
>0,65 mq

1,000 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´351,10 1´351,10

161 Attuatore a batteria per azionamento veneziane di colore argento
S15 compreso di caricabatteria

21,000 21,00

SOMMANO... ca 21,00 105,40 2´213,40

162 Fornitura e posa in opera di lastre di vetro stratificato formate da
N.4.35.005.adue lastre unite mediante l'interposizione di un foglio di materiale
01 plastico (polivinilbutirrale PVB) di sicurezza contro le ferite a

persone e/o danni a cose per la caduta di spezzoni, conformi alle
norme UNI EN ISO 12543-1/6 e di classe minima 2 (B) 2 (EN
12600), in misure fisse, misure multiple di 4 cm: spessore totale
mm 6/7
Seminterrato 8,00 0,60 1,200 5,76

6,00 0,64 1,200 4,61
4,00 0,64 1,200 3,07
6,00 0,68 1,200 4,90

12,00 1,20 1,200 17,28
2,00 0,80 1,200 1,92

Piano rialzato 6,00 1,20 1,120 8,06
5,00 0,80 1,200 4,80

Piano primo 6,00 1,20 1,160 8,35
3,00 0,80 1,200 2,88

SOMMANO... m2 61,63 35,27 2´173,69

163 Smontaggio dei vetri da 3 mm dei sopraluce delle porte e delle
A06 finestrature alte che danno sul corridoio. Rimozione dei listelli

fermavetro in legno (un solo lato) e fresatura per successivo
rimontaggio del doppio vetro di cui alla pos. N.4.35.005.a01. Sono
incluse le opere ausiliarie (trabattello) e lo smaltimento dei vetri
rimossi. In alternetiva alla fresatura del listello rimosso può essere
istallato nuovo listello adeguato di diverso colore.

61,630 61,63

SOMMANO... m2 61,63 25,53 1´573,41

164 Fornitura e posa di poliuretano a spruzzo sull'estradosso del solaio
A07 sottotetto per uno spessore minimo finito minimo 10 cm.

Realizzazione con POLITEC 340 UNIVERSAL (o equivalente)
ottenuta con miscelazione di poliolo ed isocianato mediante
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l'utilizzo di macchine schiumatrici ad alta pressione. Sono compresi
tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Isolamento sottotetto 730,000 730,00

SOMMANO... m2 730,00 32,55 23´761,50

165 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza 2 metri, mediante
X.1.05.010.a elementi modulari metallici posati a terra su basamenti
00 prefabbricati in calcestruzzo: per il primo mese

Recinzione con elementi modulari Sv= 30 ml x 2 2,00 60,00 120,00

SOMMANO... m2 120,00 6,89 826,80

166 Pacchetto di medicazione con contenuto minimo di cui all'Allegato
X.1.05.56 2 del D.M. 388/2003, comprese le eventuali reintegrazioni del

contenuto. Costo mensile.
N. 2x2 2,00 2,000 4,00

SOMMANO... cad 4,00 4,70 18,80

167 Cassetta di pronto soccorso con contenuto minimo di cui
X.1.05.060 all'Allegato 1 del D.M. 388/2003, comprese le eventuali

reintegrazioni del contenuto. Costo mensile.
1,000 1,00

SOMMANO... cad 1,00 8,05 8,05

168 Baracca in lamiera zincata per deposito materiali e attrezzi di
X.1.05.070.a qualunque dimensione e forma ed altezza 240 cm. E' esclusa la
00 realizzazione del basamento: di dimensioni cm 450x240x240, per il

primo mese
Baracca di cantiere 1,000 1,00

SOMMANO... cad 1,00 168,82 168,82

169 Baracca in lamiera zincata per deposito materiali e attrezzi di
X.1.05.070.b qualunque dimensione e forma ed altezza 240 cm. E' esclusa la
00 realizzazione del basamento: di dimensioni cm 450x240x240, per

ogni mese successivo
Baracca di cantiere 1,000 1,00

SOMMANO... cad 1,00 41,72 41,72

170 Box prefabbricato per uffici e spogliatoio. Struttura portante in
X.1.10.005.a profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli
00 autoportanti sandwich in lamiera zincata con isolante,

pavimentazione in PVC su supporto di legno idrofugo, infissi in
alluminio anodizzato, impianto elettrico e termico, inclusi trasporto
in cantiere, montaggio e smontaggio. Sono esclusi gli allacciamenti
e la realizzazione del basamento: di dimensioni cm 450x240x240,
per il primo mese
Ufficio di cantiere 1,000 1,00

SOMMANO... cad 1,00 287,62 287,62

171 Box prefabbricato per uffici e spogliatoio. Struttura portante in
X.1.10.005.b profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli
00 autoportanti sandwich in lamiera zincata con isolante,

pavimentazione in PVC su supporto di legno idrofugo, infissi in
alluminio anodizzato, impianto elettrico e termico, inclusi trasporto
in cantiere, montaggio e smontaggio. Sono esclusi gli allacciamenti
e la realizzazione del basamento: di dimensioni cm 450x240x240,
per ogni mese successivo
Ufficio di cantiere 1,000 1,00

SOMMANO... cad 1,00 69,12 69,12

COMMITTENTE: Comune di Sovere
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172 Fornitura e posa in opera di cartelli di obbligo, divieto, pericolo,
X.1.20.010 informazione e salvataggio, da parete, lato maggiore fino a 60 cm.

Cartello di limitazione carico antincendio
6,000 6,00

SOMMANO... cadauno 6,00 11,38 68,28

173 Elmetto comune per l'assorbimento degli urti, in polietilene con
X.4.10.005 fascia antisudore e bardatura regolabile. Costo d'uso per mese

N. 2 mesi x 6 2,00 6,000 12,00

SOMMANO... cad 12,00 0,90 10,80

174 Calzatura con caratteristiche atte a proteggere il portatore da lesioni
X.4.15.010 che possono derivare da infortuni, dotate di puntali concepiti per

fornire una protezione contro gli urti. Marcatura S3. Costo d'uso
per mese
N. 2 mesi x 6 2,00 6,000 12,00

SOMMANO... cad 12,00 9,06 108,72

175 Riunione di coordinamento in cantieri temporanei e mobili ex art.
X.0.05.005 92 del D.Lgs. 81/2008: costo orario per ogni partecipante alla

riunione (vedi paragrafi manodopera ai capitoli successivi)
A.1.5.5 Capocantiere (ore riparametrate da 4 a 6) 6,000 6,00
R.1.5.5. operaio specializzato con funzioni di coordinatore 2,000 2,00
T.1..5.5 operaio specializzato con funzioni di coordinatore 2,000 2,00

SOMMANO... h 10,00 26,74 267,40

176 Capo Cantiere
A.1.05.005

SOMMANO... h 0,00 41,13 0,00

177 Operaio Specializzato
A.1.05.010

SOMMANO... h 0,00 37,39 0,00

178 Operaio Qualificato
A.1.05.015

SOMMANO... h 0,00 34,82 0,00

179 Operaio Comune
A.1.05.020

SOMMANO... h 0,00 31,50 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 350´678,31

T O T A L E   euro 350´678,31

     Sovere (BG) lì, __________

Il Tecnico
Ing. Maffessanti Pierantonio

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