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PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PIANO DI RECUPERO. 
PREGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL MUSEO DI BOSCO 
CHIESANUOVA E DELLA LESSINIA. "LA LESSINIA, L'UOMO, 
L'AMBIENTE" LOTTO FUNZIONALE 2
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LAVORI A MISURA  (SpCap 1)
SISTEMAZIONI INTERNE  (Cap 1)

IMPERMEABILIZZAZIONI  (SbCap 7)

Nr. 1 Fornitura e posa in opera di vespaio aerato realizzato mediante getto di conglomerato cementizio classe Rck 30 confezionato a macchina,
in casseri di contenimento a perdere costituiti da elementi modulari in polipropilene riciclato disposti in ambienti di forma regolare e per
singole superfici maggiori di 50 m².
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allineamento delle casseforme di contenimento dei getti, i pezzi speciali
fermagetto per la chiusura perimetrale, la cappa integrativa superiore dello spessore di 5 cm e l'armatura di ripartizione costituita da rete
elettrosaldata eseguita con tondini di acciaio tipo
FeB44K (classe B450C secondo quanto previsto dalle NTC del 14.01.2008) ad aderenza migliorata di diametro 6 mm e maglia da 20x20
cm, la vibrazione meccanica, il livellamento dalla cappa superiore, la frettazzatura, il taglio lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Spessore complessivo 35+5 cm
euro (quarantacinque/00) mq 45,00

Nr. 2 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPP nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti orizzontali per opere di
B.24.20.5.1 fondazione interrate, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastoplastomerico armata con tessuto non
0 tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile, isotropo, termofissato e ad elevatissima resistenza meccanica. In particolare la

membrana impermeabile, con riferimento allo spessore di 4 mm, dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche
debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- carico rottura longitudinale 800 N/5cm;
- carico rottura trasversale 700 N/5cm;
- allungamento rottura 50 %;
- flessibilità freddo -15 °C.
Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI EN.
La posa sarà effettuata a giunti sovrapposti di almeno 10 cm e saldata autogenamente con apposito bruciatore e dovranno essere seguite
puntualmente le direttive della Ditta produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, tubazioni
fuoriuscenti, giunti, rivestimento di rilevati, muretti e parti verticali in genere.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i pezzi speciali, il rispetto della marcatura CE per i prodotti
da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE  recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Sarà misurata l'effettiva superficie in vista. Spessore 4 mm
euro (sette/85) mq 7,85

ISOLANTI TERMICI  (SbCap 8)

Nr. 3 Fornitura e posa in opera di pannelli di polistirene estruso con densita' non inferiore a 35 kg/mc. spessore cm 10 e conducibilità termica
17.027 pari o inferiore 0,036 W/mK, fissato al supporto mediante incollaggio perimetrale e con tre punti centrali alla lastra, previa preparazione

della superficie come da indicazione del "Manuale applicazione sistemi a cappotto" Cortexa capitolo 8.2
euro (venti/00) mq 20,00

SERRAMENTI  (SbCap 11)

Nr. 4 SERRAMENTI HALL DI INGRESSO.
Fornitura e posa di porta di ingresso e vetrate in legno lamellare tipo modello WG 90 come di seguito descritte:
Essenze legnose provenienti da foreste con marchio PEFC
Le misure si intendono riferite alla luce architettonica.
Essenza legno: ABETE LAMELLARE
Sezione telaio maestro: mm 92 x 72 (+-2mm)
Sezione anta battente: mm 92 x 80 (+-2 mm)
Doppia battuta di chiusura in aria 12; interasse ferramenta mm 13.
Doppia guarnizione (colore nero) termoplastica ad alta memoria elastica installata sul telaio maestro.
Gocciolatoio in legno con ampi fori di scarico.
Chiusura con serratura Sicurtop a 5 punti di chiusura, cilindro U-Tech, maniglia interna, maniglione esterno in acciaio inox.
Ingresso principale dotato di cerniera supplementare ad alta portata (kg 160), CILINDRO  tipo  U-TECH, maniglione in acciaio inox
completo di rosetta, molla chiudiporta e pomolino interno a cilindro modello a scelta della D.L.
Cerniere di sostegno e movimentazione in acciaio, regolabili sui tre assi. Portata Kg 160. Cappucci di copertura in pvc (finitura cromo
satinato )
Verniciatura eseguita in tre passaggi: impregnante colorato o incolore con funzione fungicida; una mano di fondo protettivo con funzione
aggrappante; mano finale con finitura tixotropica ad alta copertura. I prodotti utilizzati saranno a base acrilica (c.ca 30%) diluiti in
soluzione acquosa e quindi non sono tossici né pe rl'ulilizzatore  né per l'ambiente. Garanzia sulla finitura: 5 anni senza manutenzione.
Tonalità: impregnante pepe bianco o altro a scelta della D.L.
Coprifilo interno su 4 lati da mm: 35
Coprifilo esterno su tre lati da mm: 35
Soglia inferiore paraspifferi  tipo HS-Planet
Vetrocamera fornito ed installato secondo le norme Uni En 7697-2014 (sicurezza nella vetrazione) e Uni En 6534 (posa dei vetri).
Vetro: 44.2/18/4/18/44.2 basso emissivo magnetronico. Valore Ug 0.50 W/mqK con valvola altimetrica

COMMITTENTE: COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA



pag. 3

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Canalina del vetro tipo Warm Edge colore grigio chiaro.
Siliconatura del vetro eseguita esternamente con silicone neutro trasparente.
Maniglia: a scelta della D.L. in acciaio inox.
Trasmittanza termica del serramento secondo la norma Uni En 10077-2. Valore riferito ad una finestra ad un
battente da mm 1230 x 1480 valore Ug del vetro di 0,60 W/mqK. Canalina tipo Warm Edge con valore Psi di 0,028 W/mK. Legni duri
(larice, rovere): valore Uw 0,95 W/mqK.
Valore medio di abbattimento acustico del serramento: Rw 34 dB.
Permeabilità all'aria: Classe 4 (classe 3 con soglia inferiore in alluminio)
Tenuta all'acqua: Classe 7A (classe 4/A con soglia inferiore in alluminio)
Resistenza al vento: Classe C5 (classe C3 con soglia inferiore in alluminio)
Nel prezzo è compreso il trasporto in cantiere e ogni altro onere necessario per consegnare l’opera finita a regola d’arte.
euro (trecentonovanta/00) mq 390,00

OPERE IN FERRO  (SbCap 12)

Nr. 5 Fornitura a piè d'opera di travature per strutture portanti IPE, HEA, HEB, UNP saldate elettricamente (compresa foratura) in ferro
angolare, elle, T e piatto da kg. 1 a kg. 500
euro (tre/50) kg 3,50

OPERE IN PIETRA E MARMI  (SbCap 15)

Nr. 6 Fornitura e posa in opera di pavimento in pietra, eseguito in lastre dello spessore, dimensioni e finitura analoga a quelle esistenti, posate a
giunto unito con malta di allettamento. Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto
previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici.
euro (cinquantaotto/00) mq 58,00

Nr. 7 Fornitura e posa in opera di soglie esterne in marmo, eseguite a lastra unica dello spessore di 4/5 cm e larghezza variabile, con faccia vista
B.21.20.40. levigata e semilucidata fuori opera, faccia inferiore grezza di sega, coste fresate ortogonali al piano con lati in vista levigati, lucidati e
15 smussati, posata su massetto di sottofondo dello spessore di 6 cm eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per

metrocubo di sabbia a granulometria idonea. La soglia, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto
previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, lo spolvero superficiale con
cemento, la formazione di gocciolatoio, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (novanta/00) ml 90,00

SISTEMAZIONI ESTERNE  (Cap 2)
SCAVI  (SbCap 1)

Nr. 8 Scavo di fondazione a sezione ristretta, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di ml. 2 rispetto al piano di campagna o di
sbancamento e non oltre cm. 12 sotto il pelo delle acque sorgive in terreni di qualsiasi natura e consistenza, esclusi il tufo e la roccia da
mina. Compreso l’onere del carico e trasporto nell’ambito del cantiere, nonché opere di normale sbadacchiatura (escluse le armature di
parete).
euro (dieci/36) mc 10,36

OPERE IN C.A.  (SbCap 5)

Nr. 9 Calcestruzzo per getti di fondazione e magri di sottofondazione non armati, esclusi gli eventuali casseri. a resistenza caratteristica Rck
>15 N/mmq
euro (ottantaotto/51) mc 88,51

Nr. 10 Calcestruzzo per fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici di media grandezza) gettato con l'ausilio dei casseri
(ferro contabilizzato a parte) e opportuna vibrazione. a resistenza caratteristica Rck 30 N/mmq. Classe di esposizione XC1.
euro (centoquaranta/34) mc 140,34

Nr. 11 Calcestruzzo per opere in cemento armato in genere, travi, pilastri, solette piene, muratura di vani scala e ascensori, gettato con l'ausilio
dei casseri (ferro contabilizzato a parte) e opportuna vibrazione a resistenza caratteristica Rck 30 N/mmq. classe di esposizione XC2
euro (centocinquantadue/63) mc 152,63

SOTTOFONDI E PAVIMENTI  (SbCap 10)

Nr. 12 Fornitura e posa in opera di massetto comune dello spessore di 6 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta cementizia dosata a
B.6.20.15.5 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia proveniente da cava e con granulometria idonea.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, la frettazzatura fine
della superficie idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
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euro (quindici/64) mq 15,64

OPERE IN FERRO  (SbCap 12)

Nr. 13 Fornitura, lavorazione e posa di ferro tondo per cemento armato B450C compreso sfrido e legature.
euro (uno/20) kg 1,20

OPERE IN LEGNO  (SbCap 13)

Nr. 14 RIVESTIMENTO IN LEGNO
Fornitura e posa di listelli piallati di abete 30 mm x 30 mm ca. a supporto fissati su pareti esistenti con viti tipo Fischer tappo a martello
passo 90/110 cm uno dall'altro.
Fornitura e posa di Listelli di larice alta qualità a vista piallati per impiego outdoor da 40mm x 60 mm ca. , fissati alla sottostruttura con
viti per esterni in acciaio al carbonio zincato e verniciato KKTS Rothob. I listelli saranno tagliati a 30/45 gradi secondo le indicazioni della
D.L.sulle testate e terminali degli elementi esposti agli agenti atmosferici.  La posa del rivestimento verrà eseguita come da  esecutivi di
progetto. Nel prezzo è compreso ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
euro (cento/00) mq 100,00

Nr. 15 Struttura portante principale di tetto con legname in misure commerciali per puntoni, colmi, terzere, in opera compresi legamenti in reggia
di ferro, grappe e chioderie, trattamento delle testate con opportuni preparati, comprese eventuali staffe, staffoni, tiranti e l'orditura
secondaria, assito e eventuali piccole opere murarie per la posa della struttura sulle murature. Valutata al mq, misurata sullo sviluppo di
falda. Compreso la impermeabilizzazione. Con grossa orditura per un volume di legname non superiore a mc 0,070/mq. Travi in
lamellare.
euro (settantatre/24) mq 73,24

OPERE IN PIETRA E MARMI  (SbCap 15)

Nr. 16 Fornitura e posa in opera di rivestimento in pietra della Lessinia eseguito in lastre dello spessore di 30 mm, altezza 20/40 cm e posato a
correre con finitura analoga a quello esistente. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la sigillatura degli interstizi
con boiacca di cemento e sabbia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (cinquanta/00) mq 50,00

OPERE PARTICOLARI  (SbCap 16)

Nr. 17 Fornitura e posa di pacchetto di copertura costituito, partendo dalla struttura in legno, da:
Tavole in abete sp. finito 2,5 cm e larghezza 20 cm maschiate;
Barriera vapore in PE retinato ALU con valore Sd >= 200 m, completa di sigillatura e nastratura;
Listellattura di contenimento;
Isolamento costuituito da Pannelli in fibra di legno vergine, resistenza a compressione al 10% di deformazione 50Kpa, densita ca 140kg/
mc, conduttività termica dichiarata lamdad = 0.038 W/mk, permeabilità al vapore acqueo nu=3, capacità termica massica media 2100 j/
kgK, classe di reazione al fuoco E secondo norma UNI EN 13501-1, dichiarazione di prestazione (DOP), marchio CE secondo UNI EN
13171, triplo strato incrociato con giunti ccostati a secco, totale spessore 18 cm;
Pannello fenolico truciolare OSB/3 chiodato alla listellatura;
Guaina traspirante impermeabile antirombo, Sd=0,02 m;
Listelli per fissaggio lamiera fissati alla listellatura sottostante con punto chiodo per eviatre ogni problematica di infiltrazione;
Lamiera grecata in lastra di alluminio tipo RiverClack, colore a scelta della D.L., completa di lamierino di sigillatura contro le murature.
Completa di gronda incassata e veletta di completamento al rivestimento in legno.
euro (centoquaranta/00) mq 140,00

IMPIANTI TERMOMECCANICI  (Cap 4)
IMPIANTI TERMOMECCANICI  (SbCap 19)

Nr. 18 IMPIANTO TERMICO (Computo metrico allegato)
01 euro (ottocentosessanta/00) cadauno 860,00

IMPIANTI ELETTRICI  (Cap 5)
IMPIANTI ELETTRICI  (SbCap 20)

Nr. 19 IMPIANTO ELETTRICO (Computo metrico allegato)
02 euro (duemilasettecentoquattordici/65) cadauno 2´714,65

     Data, 17/10/2018

Il Tecnico

COMMITTENTE: COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA


