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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

0.1 RAMPE 

X

0.2 SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE 

X

0.3 BAGNI PIANO TERRA 

X

0.4 STRUTTURA ASCENSORE 

X

0.5 ATRIO INGRESSO NUOVI BAGNI PT E CORRIDOIO 

X

0.6 COLLEGAMENTO SCUOLA-PALESTRA 

X

1.1.1 COSTO ORARIO MANO D'OPERA EDILE e STRADALE elaborato in base al contratto collettivo 
nazionale di lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali: 

1.1.1.2 operaio specializzato 

(Euro  trentuno e quarantasei centesimi) ora 31.46

1.1.1 COSTO ORARIO MANO D'OPERA EDILE e STRADALE elaborato in base al contratto collettivo 
nazionale di lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali: 

1.1.1.3 operaio qualificato 

(Euro  ventinove e ventotto centesimi) ora 29.28

1.1.1 COSTO ORARIO MANO D'OPERA EDILE e STRADALE elaborato in base al contratto collettivo 
nazionale di lavoro per l'edilizia ed ai contratti integrativi provinciali: 

1.1.1.4 operaio comune 

(Euro  ventisei e quarantadue centesimi) ora 26.42

2.2.5 PIATTAFORMA AEREA A CELLA su braccio telescopico con operatore (minimo ore 4) (* 
escluso trasferimenti, attrezzature ed allestimento da valutarsi a parte): 

2.2.5.1 fino ad h 14 m, pu 200 kg (senza operatore) 

(Euro  diciotto e sessanta centesimi) ora 18.60

3.3.5 PARANCO completo di sostegni, ancoraggi, catene, ganci, ecc. portata fino a 500 kg: 

3.3.5.1 per un periodo minimo di 10 giorni (8 ore lavorative cadauno) 

(Euro  due e ventiquattro centesimi) ora 2.24

4.1.2 PONTEGGIO A TUBO-GIUNTO per facciata semplice, di uguale profondita' per tutta l'altezza, 
completo di tavoloni o piani di calpestio e scale, a tutti i piani, teli di protezione, segnaletica ecc.; 
esclusi sbalzi; misurato in proiezione verticale dell'intera facciata di lavoro, nel caso di facciate 
adiacenti ogni loro elemento d'angolo va conteggiato una sola volta: 
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

4.1.2.1 per i primi 30 gg o frazione 

(Euro  sedici e trenta centesimi) mq 16.30

4.1.2 PONTEGGIO A TUBO-GIUNTO per facciata semplice, di uguale profondita' per tutta l'altezza, 
completo di tavoloni o piani di calpestio e scale, a tutti i piani, teli di protezione, segnaletica ecc.; 
esclusi sbalzi; misurato in proiezione verticale dell'intera facciata di lavoro, nel caso di facciate 
adiacenti ogni loro elemento d'angolo va conteggiato una sola volta: 

4.1.2.2 per i successivi 30 gg o frazione o per solo nolo 

(Euro  quattro e quarantacinque centesimi) mq 4.45

4.1.4 STRUTTURE E/O APPRESTAMENTI SPECIALI IN ELEMENTI DA PONTEGGIO A 
TUBO-GIUNTO, compreso, ove occorre: tavolame, reti, parapetti, ancoraggi, controventature, 
scale, fermapiedi, ecc.; misurate per lo sviluppo delle facciate della struttura/apprestamento: 

4.1.4.7 castello di sollevamento semplice, periodo minimo 30 giorni 

(Euro  sedici e sessanta centesimi) mq 16.60

4.1.4 STRUTTURE E/O APPRESTAMENTI SPECIALI IN ELEMENTI DA PONTEGGIO A 
TUBO-GIUNTO, compreso, ove occorre: tavolame, reti, parapetti, ancoraggi, controventature, 
scale, fermapiedi, ecc.; misurate per lo sviluppo delle facciate della struttura/apprestamento: 

4.1.4.8 c.s., periodi 30 gg. o frazione successivi ai primi 30 o per solo nolo 

(Euro  due e cinquantanove centesimi) mq 2.59

4.4.1 PONTEGGIO DI SERVIZIO INTERNO costituito da pianale di tavoloni su elementi verticali in 
legno o in ferro, compreso il sottoponte in tavoloni , nonche' scale di servizio sino all' altezza di 
m 4, misurato in proiezione orizzontale del piano di lavoro: 

4.4.1.3 per superfici superiori a mq 25 per i primi 30 gg 

(Euro  ventidue e quaranta centesimi) mq 22.40

4.4.1 PONTEGGIO DI SERVIZIO INTERNO costituito da pianale di tavoloni su elementi verticali in 
legno o in ferro, compreso il sottoponte in tavoloni , nonche' scale di servizio sino all' altezza di 
m 4, misurato in proiezione orizzontale del piano di lavoro: 

4.4.1.4 per ogni 30 gg successivi o frazione o per solo nolo 

(Euro  quattro e quarantaquattro centesimi) mq 4.44

4.4.5 PONTE MOBILE DI SERVIZIO, ad elementi prefabbricati sovrapponibili ad innesto con ruote e 
stabilizzatori completo di piano di lavoro, a base rettangolare, nolo minimo 5 giorni: 

4.4.5.3 di altezza fino a 6,00 m c.s. 

(Euro  nove e ventuno centesimi) cad 9.21

4.4.5 PONTE MOBILE DI SERVIZIO, ad elementi prefabbricati sovrapponibili ad innesto con ruote e 
stabilizzatori completo di piano di lavoro, a base rettangolare, nolo minimo 5 giorni: 

4.4.5.4 di altezza fino a 9,00 m c.s. 

(Euro  quattordici e sessantacinque centesimi) cad 14.65

4.7.1 TETTOIA PER COPERTURA TETTI, in lamiera metallica ondulata fissata a struttura semplice, 
questa compresa, in tubolari e giunti metallici ancorata a ponteggi perimetrali esistenti; misurata 
per l'effettiva dimensione delle falde: 

4.7.1.5 con lamiera sp. 3/10, per i primi 30 gg. o frazione 

(Euro  trenta e sessanta centesimi) mq 30.60
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

4.7.1 TETTOIA PER COPERTURA TETTI, in lamiera metallica ondulata fissata a struttura semplice, 
questa compresa, in tubolari e giunti metallici ancorata a ponteggi perimetrali esistenti; misurata 
per l'effettiva dimensione delle falde: 

4.7.1.6 c.s., per i successivi 30 gg. o frazione o per solo nolo 

(Euro  tre e quarantasette centesimi) mq 3.47

37.2.1 LASTRE LUCIDATE sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse 
lavorazioni speciali: 

37.2.1.2
8

c.s. spessore 3 cm 

(Euro  settantatre e trenta centesimi) mq 73.30

39.3.1 LASTRA IN GESSO rivestito di cartone, euroclasse A2-S1 do, bordi assottigliati, largh. 1200 
mm, per controsoffitti o contropareti, EN 520: 

39.3.1.2 spessore 12,5 mm 

(Euro  tre e quarantaquattro centesimi) mq 3.44

41.1.3 PIASTRELLE IN MONOCOTTURA, a pasta bianca, antigelive: 

41.1.3.1 20x20 cm, colori chiari effetto spugnato 

(Euro  undici e novanta centesimi) mq 11.90

41.1.11 PIASTRELLE IN GRES FINE PORCELLANATO, antigelivo, unicolore neutro: 

41.1.11.
5

30x30 cm 

(Euro  quindici e venti centesimi) mq 15.20

41.1.13 PIASTRELLE IN GRES FINE PORCELLANATO, antigelivo, effetto granito, colori chiari: 

41.1.13.
5

60x60 cm 

(Euro  trentasette e dieci centesimi) mq 37.10

41.1.21 BATTISCOPA IN GRES FINE PORCELLANATO: 

41.1.21.
2

10x20 cm marmorizzato 

(Euro  quattro e sessantasei centesimi) m 4.66

41.1.21 BATTISCOPA IN GRES FINE PORCELLANATO: 

41.1.21.
3

10x20 cm granito 

(Euro  quattro e sessantasei centesimi) m 4.66

41.2.7 GOMMA SINTETICA E/O NATURALE DI IMPORTAZIONE con assenza di PVC e plastificanti, 
calandrata e vulcanizzata in continuo, multistrato, con cariche minerali stabilizzanti, pigmenti 
coloranti, teli di larghezza 122 cm o lastre 61x61 cm a superficie liscia, per uso civile: 

41.2.7.7 teli, sp. 4 mm, colori vari, fonoassorbente 

(Euro  trentaquattro e cinquanta centesimi) mq 34.50

41.3.11 ELEMENTI per scale in cotto: 

41.3.11.
1

scalino a spacco, 25x35x2,5 

(Euro  ventisei/00) m 26.00

Printed by Italsoft Group S.p.A. - www.topcantiere.it Pag. 3



Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

41.3.11 ELEMENTI per scale in cotto: 

41.3.11.
24

alzata, rustica a spacco, 25x12x1,5 cm 

(Euro  quattro e dieci centesimi) m 4.10

41.3.11 ELEMENTI per scale in cotto: 

41.3.11.
34

c.s., per muro da 25 

(Euro  otto e ottantasette centesimi) m 8.87

41.3.12 BATTISCOPA in cotto: 

41.3.12.
1

rustico 30x9x1,5 

(Euro  cinque e ottantatre centesimi) m 5.83

43.7.6 PIASTRELLE A PASTA ROSSA in bicottura, maiolicate: 

43.7.6.1 20x20 cm colore unito 

(Euro  ventisei e cinquanta centesimi) mq 26.50

43.7.6 PIASTRELLE A PASTA ROSSA in bicottura, maiolicate: 

43.7.6.2 20x20 cm decori a mano semplici 

(Euro  due e ventisette centesimi) cad 2.27

43.7.12 PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO antigelivo: 

43.7.12.
5

20x20 cm effetto granito 

(Euro  tredici e quaranta centesimi) mq 13.40

43.7.15 COMPLEMENTI IN MONOCOTTURA A PASTA ROSSA: 

43.7.15.
1

listello 2,5x20 cm, unicolore 

(Euro  dodici e venti centesimi) m 12.20

58.2.8 FERITOIA VETRATA REI 120 con vetro REI 120 spessore 55 mm c.s. per porte: 

58.2.8.1 dimensioni 300x400 mm 

(Euro  duecentocinquantadue/00) cad 252.00

160.4.1 ELEMENTO diritto a sezione circolare, come 160.1.1.0 inserito in blocco quadrangolare in cls 
alleggerito: 

160.4.1.
6

d. int. 25 cm, dim. est. blocco 43x43 cm 

(Euro  ottantasei/00) m 86.00

160.7.6 COMIGNOLO in cls vibrocompresso, armato e impermeabilizzato: 

160.7.6.
4

dim. est. 40x65 cm 

(Euro  sessantaquattro/00) cad 64.00

162.1.15 PILOZZO in fire-clay: 

162.1.15
.1

cm 60x45x28 
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

(Euro  settantadue/00) cad 72.00

162.2.1 SERIE TRADIZIONALE di qualita': 

162.2.1.
6

gruppo doccia completo da incasso 

(Euro  duecentootto/00) cad 208.00

162.2.3 SERIE TRADIZIONALE commerciale: 

162.2.3.
4

gruppo lavabo 

(Euro  quarantotto e ottanta centesimi) cad 48.80

162.3.7 APPARECCHIATURA PER DOCCIA: 

162.3.7.
1

con pozzetto in p.v.c. 

(Euro  venti e venti centesimi) cad 20.20

162.5.4 PIATTO DOCCIA: 

162.5.4.
1

in metacrilato, 900x900 mm, bianco per montaggio a filo pavimento, con piletta sifonata, 
antiscivolo 

(Euro  duecentosessantatre/00) cad 263.00

162.5.6 MANIGLIONE IN ALLUMINIO RIVESTITO nylon con inserti luminescenti: 

162.5.6.
2

c.s. ma 600x93 mm 

(Euro  cinquanta/00) cad 50.00

162.5.6 MANIGLIONE IN ALLUMINIO RIVESTITO nylon con inserti luminescenti: 

162.5.6.
3

c.s. ma 900x93 mm 

(Euro  sessantadue/00) cad 62.00

162.5.6 MANIGLIONE IN ALLUMINIO RIVESTITO nylon con inserti luminescenti: 

162.5.6.
10

orizzontale ribaltabile a muro lunghezza 800 mm, con portarotoli 

(Euro  duecentodue e trentaquattro centesimi) cad 202.34

162.5.8 ACCESSORI E COMPLEMENTI VARI: 

162.5.8.
1

sedile reclinabile, in tubolare di alluminio rivestito di nylon, con piastre a parete, dim. 480x470 
mm 

(Euro  duecentosettantaquattro/00) cad 274.00

213.3.9 MURATURA CON MULTIFORO DOPPIO UNI (dim. 12x12x25 cm) spessore 12 cm: 

213.3.9.
2

eseguita con malta bastarda 

(Euro  quarantanove e venti centesimi) mq 49.20

213.6.1 MURATURA IN LATERIZIO ALVEOLATO PER TAMPONAMENTI eseguita con malta 
cementizia: 

213.6.1.
2

spessore 25 cm (blocco 25x30x18) 

(Euro  cinquantanove e ottanta centesimi) mq 59.80
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

218.1.3 MASSETTO ALLEGGERITO eseguito con calcestruzzo di cemento C12/15 additivato con 
materiali isolanti e tirato a frattazzo: 

218.1.3.
4

con argilla espansa, per ogni cm si spessore in aumento rispetto ai primi 5 

(Euro  due e sessantadue centesimi) mq 2.62

218.1.6 MASSETTO ARMATO ALLEGGERITO dello spessore di cm 5 eseguito con calcestruzzo 
cementizio C16/20 additivato con materiali isolanti e tirato a frattazzo, armato con rete 
elettrosaldata in acciaio Fe B 450 C controllato: 

218.1.6.
4

con argilla espansa, rete d. 5 mm 

(Euro  diciotto e sessanta centesimi) mq 18.60

218.2.1 SOTTOFONDO per terrazze, riempimenti o simili in calcestruzzo alleggerito compresa 
l'eventuale formazione di pendenze, battuto e spianato con fratazzo, spessore 5 cm: 

218.2.1.
1

con malta di cemento e vermiculite con 200 kg cemento e 0,9 mc vermiculite 

(Euro  diciotto e novanta centesimi) mq 18.90

221.1.2 INTONACO CIVILE PER ESTERNI formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato 
tirato in piano con regolo e frattazzo tra predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di 
malta fine: 

221.1.2.
1

eseguito con malta di calce idrata, compreso velo 

(Euro  ventidue e novantatre centesimi) mq 22.93

221.2.1 INTONACO CIVILE PER INTERNI per spessori fino 2,5 cm comprendente rinzaffo, strato tirato 
a regolo e frattazzo e strato di malta fine compreso guide e paraspigoli zincati: 

221.2.1.
1

con malta bastarda a base di calce e cemento compreso velo 

(Euro  undici e venticinque centesimi) mq 11.25

221.2.2 INTONACO CIVILE PER ESTERNI c.s.: 

221.2.2.
1

con malta a base di cemento e calce idrata, compreso velo 

(Euro  dodici e cinquanta centesimi) mq 12.50

221.5.1 PARASPIGOLO posato con malta di cemento e finitura a velo a coprire, per interni: 

221.5.1.
1

in lamiera zincata tipo medio 

(Euro  tre e quarantuno centesimi) m 3.41

228.3.4 ISOLAMENTO CON LASTRE DI POLISTIRENE espanso estruso, densita' 37 kg/mc: 

228.3.4.
3

con lastre spessore mm 40 

(Euro  dodici e cinquanta centesimi) mq 12.50

231.1.1 POSA IN OPERA DI SOGLIE, DAVANZALI, RIQUADRI di porte e finestre : 

231.1.1.
1

per lastre con spessore fino a cm 4 

(Euro  ottantasette/00) mq 87.00

232.1.1 POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA di qualsiasi tipo e formato: 

232.1.1.
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

2

(Euro  diciassette e trenta centesimi) mq 17.30

232.1.4 POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN MATERIALI SINTETICI con mastici adesivi : 

232.1.4.
2

gomma in piastrelle o teli per pavimenti o rivestimenti. 
Se necessario il rivestimento dovra essere montato con giunti di dilatazione (Refettorio: da 
considerare la dilatazione termica dei pannelli prefabbricati) 

(Euro  dodici e ottanta centesimi) mq 12.80

234.1.1 POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI CERAMICI unicolori o a disegno semplice, per altezze fino 
a m 2,00: 

234.1.1.
2

c.s. con collante 

(Euro  diciannove/00) mq 19.00

235.1.3 LATTE DI CALCE: 

235.1.3.
1

prima mano su intonaci civili nuovi 

(Euro  uno e ventinove centesimi) mq 1.29

235.2.1 COLORITURE PER INTERNI: 

235.2.1.
2

a tempera fine su intonaco civile, tre mani 

(Euro  tre e novantacinque centesimi) mq 3.95

235.2.2 COLORITURA PER ESTERNI: 

235.2.2.
1

a calce preconfezionata, colori chiari, su superfici semplici due mani, previa mano latte di calce 
da conteggiarsi a parte 

(Euro  sei e settantotto centesimi) mq 6.78

235.2.2 COLORITURA PER ESTERNI: 

235.2.2.
3

a pittura idrorepellente da esterni, su superfici semplici, due mani, esclusa mano di fissativo 

(Euro  sei e ventiquattro centesimi) mq 6.24

236.1.2 PROTETTIVI: 

236.1.2.
2

antiruggine sintetica, rossa o grigia, per carpenteria e infissi in ferro, c.s. 

(Euro  sei e tredici centesimi) mq 6.13

236.4.1 VERNICIATURE DI OPERE IN FERRO O LEGHE FERROSE, interne ed esterne, con mano di 
protettivo da conteggiarsi a parte, previa scartavetratura, con due mani di colore a smalto: 

236.4.1.
4

su ringhiere o inferriate 

(Euro  diciannove e sessanta centesimi) mq 19.60

248.1.1 DOCCIA SEMITONDA O QUADRA: 

248.1.1.
12

in lamiera zincata, sp. 8/10, sv. 330 

(Euro  ventiquattro e quaranta centesimi) m 24.40

248.1.2 PLUVIALE IN TUBO TONDO escluso pezzi speciali: 

248.1.2.
5

in lamiera zincata, sp. 8/10, d. 100 
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

(Euro  ventitre e undici centesimi) m 23.11

248.1.5 COMPLEMENTI PER PLUVIALI in metallo: 

248.1.5.
1

curva o gomito a 67 gradi in rame 5/10 

(Euro  quindici e novantotto centesimi) cad 15.98

248.1.5 COMPLEMENTI PER PLUVIALI in metallo: 

248.1.5.
3

c.s., a 90 gradi 

(Euro  sedici e ventitre centesimi) cad 16.23

248.4.2 SCOSSALINA per coperture: 

248.4.2.
3

in lamiera zincata, spessore 8/10 

(Euro  trentanove e ottanta centesimi) mq 39.80

250.1.2 ASSISTENZA PER LA POSA DI RINGHIERA per scale in ferro pieno o in profilato o/e 
scatolare : 

250.1.2.
1

di peso fino a 25 kg/mq 

(Euro  ventisei e cinquanta centesimi) mq 26.50

250.3.3 RINGHIERA SU DISEGNO in profilati di ferro, tondo, piatto o quadrello, con corrimano in ferro 
scatolare e capisaldi di idonea sezione: 

250.3.3.
1

di peso fino a 20 kg/mq 

(Euro  sei e venticinque centesimi) kg 6.25

250.6.1 CANCELLO a disegno semplice con elementi in ferro piatto, saldati o imbullonati, fissati su 
montanti di idonea sezione completo di accessori di sostegno, movimento, chiususra con 
serratura a scatto e a chiave tipo Yale : 

250.6.1.
2

di peso da 21 a 30 kg/mq 

(Euro  undici e trentanove centesimi) kg 11.39

251.2.7 BUSSOLA CON IMBOTTE, da interni, con porta con telaio in abete, tamburatura a nido d'ape e 
compensato di pioppo 4 mm, spessore complessivo di mm 45 , verniciatura industriale, 
completa di ferramenta, serratura e maniglia in ottone pesante, (misura minima di fatturazione 
mq 2,00): 

251.2.7.
1

a un battente, per spessore di muratura cm 10 

(Euro  duecentocinquantotto/00) mq 258.00

251.3.5 PORTA eseguita in profilato di ferro e pannello in lamiera di ferro con spioncino in rete 
elettrosaldata su telaio saldato nella parte centrale, completa di ferramenta di incardinatura in 
due punti, serratura a chiave tipo Yale con scatto e maniglia in ottone pesante a leva (c.s.): 

251.3.5.
1

per cantina 

(Euro  centosettantasei/00) mq 176.00

252.3.6 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE ANTE come paragrafo 2 (ma peso 45 kg/mq): 

252.3.6.
16

am = 2000x2150 mm; p = 1920x2110 mm 

(Euro  novecentotrentasette/00) cad 937.00
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Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

252.5.1 MANIGLIONE ANTIPANICO a barra orizzontale basculante in acciaio con doppia scatola di 
comando, serratura di sicurezza e accessori, parti in acciaio verniciate a forno: 

252.5.1.
1

non azionabile dall'esterno su anta principale 

(Euro  centosessantacinque e ventisette centesimi) cad 165.27

252.5.1 MANIGLIONE ANTIPANICO a barra orizzontale basculante in acciaio con doppia scatola di 
comando, serratura di sicurezza e accessori, parti in acciaio verniciate a forno: 

252.5.1.
3

c.s. con maniglia 

(Euro  centottantaquattro e trentotto centesimi) cad 184.38

252.5.1 MANIGLIONE ANTIPANICO a barra orizzontale basculante in acciaio con doppia scatola di 
comando, serratura di sicurezza e accessori, parti in acciaio verniciate a forno: 

252.5.1.
5

su anta secondaria con chiusura alto e basso senza funzionamento dall'esterno 

(Euro  centottantaquattro e trentotto centesimi) cad 184.38

303.2.1 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA per fondazioni, allacciamento tubazioni ,cavi, 
ecc. fino alla profondita' di 1,5 m: 

303.2.1.
1

eseguito con mezzi meccanici 

(Euro  venticinque e ottanta centesimi) mc 25.80

303.2.1 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA per fondazioni, allacciamento tubazioni ,cavi, 
ecc. fino alla profondita' di 1,5 m: 

303.2.1.
2

eseguito con mezzi manuali e l'ausilio di miniescavatore 

(Euro  settanta/00) mc 70.00

303.2.1 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA per fondazioni, allacciamento tubazioni ,cavi, 
ecc. fino alla profondita' di 1,5 m: 

303.2.1.
3

eseguito con mezzi manuali e con l'ausilio di piccole attrezzature 

(Euro  centoquarantadue/00) mc 142.00

304.2.2 DEMOLIZIONE ANDANTE DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO armato c.s. 
compreso taglio dei ferri: 

304.2.2.
2

fuori terra 

(Euro  trecentottantatre/00) mc 383.00

304.4.2 DEMOLIZIONE E TAGLIO A FORZA DI MURATURA per apertura di porte o vani a sezione 
obbligata, compresi: la muratura per mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due 
teste oltre la luce netta, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, 
eseguita con malta bastarda; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, 
compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50: 

304.4.2.
2

su muratura di mattoni pieni a due o piu' teste 

(Euro  seicentosessanta/00) mc 660.00

304.4.2 DEMOLIZIONE E TAGLIO A FORZA DI MURATURA per apertura di porte o vani a sezione 
obbligata, compresi: la muratura per mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due 
teste oltre la luce netta, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, 
eseguita con malta bastarda; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, 
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compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50: 

304.4.2.
3

su murature di forati a due o piu' teste 

(Euro  trecentoventicinque/00) mc 325.00

304.5.2 DEMOLIZIONE DI INTONACI interni od esterni a cemento : 

304.5.2.
1

su pareti 

(Euro  dieci e ventisei centesimi) mq 10.26

304.8.1 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI ALLA PALLADIANA compresa la sottostante malta di 
allettamento escluso demolizione di massetti, caldane e simili: 

304.8.1.
1

di qualsiasi dimensione, fino ad uno spessore di cm 5 

(Euro  tredici e dieci centesimi) mq 13.10

304.8.2 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E DELLA SOTTOSTANTE MALTA DI ALLETTAMENTO, 
esclusa: demolizione di massetti, caldane o simili: 

304.8.2.
1

di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 

(Euro  undici e settantaquattro centesimi) mq 11.74

304.8.5 DEMOLIZIONE DI MASSETTO, escluse solette collaboranti : 

304.8.5.
1

in calcestruzzo, per ogni cm di spessore 

(Euro  due e trentatre centesimi) mq 2.33

304.12.1 SMONTAGGIO DI SERRAMENTI INTERNI O ESTERNI, a qualsiasi piano, compreso il 
disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie. Si misura la 
superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino 
a cm 26: 

304.12.1
.2

per infissi in metallo 

(Euro  venti e venti centesimi) mq 20.20

304.12.1 SMONTAGGIO DI SERRAMENTI INTERNI O ESTERNI, a qualsiasi piano, compreso il 
disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie. Si misura la 
superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino 
a cm 26: 

304.12.1
.3

per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice 

(Euro  ventiquattro e ottanta centesimi) mq 24.80

305.1.1 CARICO, TRASPORTO E SCARICO di materiali di risulta alle pubbliche discariche fino ad una 
distanza massima di km 7 per materiale misurato in piazzola di accumulo sommariamente 
sistemato prima del carico: 

305.1.1.
1

a mano su autocarro di portata fino a mc 3,50 

(Euro  quarantaquattro e novanta centesimi) mc 44.90

305.1.1 CARICO, TRASPORTO E SCARICO di materiali di risulta alle pubbliche discariche fino ad una 
distanza massima di km 7 per materiale misurato in piazzola di accumulo sommariamente 
sistemato prima del carico: 

305.1.1.
4

con mezzi meccanici su motocarro 
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(Euro  ventotto/00) mc 28.00

307.1.1 CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per magroni o getti non armati o debolmente armati*, senza 
sollevamento: 

307.1.1.
2

con C12/15 

(Euro  centosessantaquattro/00) mc 164.00

307.1.3 CONGLOMERATO CEMENTIZIO per travi, pilastri, solette di spessore non inferiore a cm 12, 
muri di sostegno, muretti e simili: 

307.1.3.
3

con C25/30 

(Euro  duecentocinquantadue/00) mc 252.00

307.7.2 CASSEFORME IN LEGNO PER GETTI DI CALCESTRUZZO IN ELEVAZIONE, a profilo 
rettilineo con tavole a filo sega, comprese opere di puntellatura e di sostegno, di altezza 
massima m 4,50 dal piano di appoggio e il disarmo : 

307.7.2.
1

per travi, pareti, pilastri, solette e muri di sostegno 

(Euro  quarantadue e trenta centesimi) mq 42.30

307.10.2 ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA per armatura di strutture in cls, in barre di lunghezza 
commerciale: 

307.10.2
.4

Fe B 450 C controllato 

(Euro  due e cinquantacinque centesimi) kg 2.55

307.10.3 RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO ad aderenza migliorata Fe B 450 C controllato, 
misurata per la quantita' effettiva posta in opera: 

307.10.3
.2

d. 6 mm, maglia 15x15, 2,979 kg/mq 

(Euro  due e diciassette centesimi) kg 2.17

313.3.4 MURATURA DI MATTONI FORATI A 6 fori (dim. 12x8x25 cm), posti per piano, spessore 12 
cm: 

313.3.4.
3

con malta cementizia 

(Euro  cinquantanove/00) mq 59.00

316.3.1 SOLAIO IN LAMIERA GRECATA COLLABORANTE con getto di riempimento per l'altezza della 
lamiera grecata e soletta in calcestruzzo (C20/25) spessore minimo 4 cm, armata con rete 
elettrosaldata d= 6 mm a maglie di 15x15 cm, per sovraccarico accidentale di 200 Kg/mq, oltre 
il peso proprio, il pavimento, l'intonaco, ma escluso l'incidenza di eventuali tramezzi (vedi 
capitolo sovrapprezzi) , compresi: impalcature, puntelli, disarmo, escluso: profilati di sostegno, 
cordoli e formazione di sedi di incastro nelle murature: 

316.3.1.
1

con lamiera grecata zincata spess. 8/10 (L=840 mm, h=43mm, i=280mm, kg/mq=8,2) per uno 
spessore della soletta collaborante pari a 9 cm 

(Euro  quarantaquattro e quaranta centesimi) mq 44.40

319.2.1 TUBAZIONI in P.V.C. rigido con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI-EN 
1401-1, classe SN 8 : 

319.2.1.
1

d. 110 mm 

(Euro  diciannove e settanta centesimi) m 19.70
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319.2.1 TUBAZIONI in P.V.C. rigido con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI-EN 
1401-1, classe SN 8 : 

319.2.1.
4

d. 200 mm 

(Euro  trentatre e dieci centesimi) m 33.10

319.2.1 TUBAZIONI in P.V.C. rigido con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI-EN 
1401-1, classe SN 8 : 

319.2.1.
5

d. 250 mm 

(Euro  quarantacinque/00) m 45.00

319.4.1 POZZETTI PREFABBRICATI in calcestruzzo armato dotati di sifone, dimensioni interne: 

319.4.1.
3

40x40x38 cm 

(Euro  centoventuno/00) cad 121.00

319.4.1 POZZETTI PREFABBRICATI in calcestruzzo armato dotati di sifone, dimensioni interne: 

319.4.1.
6

70x70x100 cm 

(Euro  trecentonovantasette/00) cad 397.00

319.6.1 FOSSA BIOLOGICA BICAMERALE ad elementi monoblocco: 

319.6.1.
6

da 8000 l 

(Euro  duemilacentoquaranta/00) cad 2 140.00

321.1.3 INTONACO CIVILE con malta bastarda costituito da sbruffatura a basso spessore, intonaco 
grezzo fratazzato e velo e tirato a fratazzo fine: 

321.1.3.
1

su pareti e soffitti interni 

(Euro  ventotto e quaranta centesimi) mq 28.40

321.1.5 INTONACO CIVILE con malta di cemento costituito da sbruffatura a basso spessore, intonaco 
grezzo fratazzato formato da arricciatura, stabilitura e finitura a velo tirato a fratazzo fine: 

321.1.5.
2

su pareti esterne 

(Euro  trentuno/00) mq 31.00

328.1.1 IMPERMEABILIZZAZIONE con guaina in polimero plastomerico armata con velo di vetro e fili di 
rinforzo logitudinali, posta a fiamma, previa mano di imprimitura a solvente compreso taglio, 
sfrido, sovrammonte di almeno cm 10, risvolti e mantelline: 

328.1.1.
1

spessore mm 3 

(Euro  undici e settantadue centesimi) mq 11.72

328.1.3 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER MANTI IMPERMEABILI con vernici distese a pennello o 
rullo in unica passata: 

328.1.3.
3

c.s. colorata verde 

(Euro  due e settantotto centesimi) mq 2.78

330.5.3 PARETE A CASSETTA IGNIFUGA TAGLIAFUOCO, completa come paragrafo 1: 

330.5.3.
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4

(Euro  sessantasette e dieci centesimi) mq 67.10

332.1.2 POSA con mastici adesivi: 

332.1.2.
5

di piastrelle di ceramica 

(Euro  ventidue e sessanta centesimi) mq 22.60

332.1.3 POSA con malta di allettamento: 

332.1.3.
1

di piastrelle di gres 

(Euro  ventitre e venti centesimi) mq 23.20

332.1.3 POSA con malta di allettamento: 

332.1.3.
2

di klinker 

(Euro  ventiquattro e dieci centesimi) mq 24.10

332.6.1 POSA IN OPERA DI ELEMENTI PER SCALINI IN COTTO (materiale levigato dopo cottura o 
arrotato da crudo), dim. 25x35, 30x36, 30x33, 35x35 (angolare) cm; misurata per lo sviluppo 
del fronte in vista, compreso quello dell'eventuale elemento angolare: 

332.6.1.
1

elementi a spacco, murati singolarmente con malta di allettamento di sp. medio 1,5 cm 

(Euro  cinquanta e ottantatre centesimi) m 50.83

332.6.5 POSA IN OPERA DI GRADINI, laterali e frontalini in materiale lapideo (pietra, marmo, ecc.) 
compresa regolarizzazione dei piani di posa, la muratura, la stuccatura e stilatura dei giunti con 
malta cementizia ove occorrente, il fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori per 
bocchette, i materiali di allettamento, graffiaggio, boiaccatura ove occorrente, il ripristino della 
muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa e pulizia: 

332.6.5.
1

per uno spessore fino a cm 4 

(Euro  centosessantuno/00) mq 161.00

334.1.1 POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO in piastrelle ceramiche con malta bastarda: 

334.1.1.
2

smaltate a disegno semplice 

(Euro  trenta e venti centesimi) mq 30.20

334.2.2 POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO con collanti su sottofondo gia' predisposto : 

334.2.2.
2

in gres, ceramica e simili di altezza fino a cm 15 

(Euro  undici e sedici centesimi) m 11.16

335.2.1 COLORITURA PER INTERNI: 

335.2.1.
2

a tempera fine su intonaco civile, tre mani 

(Euro  cinque e tre centesimi) mq 5.03

335.2.2 COLORITURA PER ESTERNI, escluso: interventi parziali di piccole dimensioni non consecutivi, 
decori ed elelementi architettonici, eventuale mano di fissativo da conteggiarsi a parte: 

335.2.2.
3

a pittura idrorepellente da esterni, su superfici semplici, due mani 

(Euro  sette e quarantadue centesimi) mq 7.42
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350.1.1 PROFILATO IN FERRO per architrave, rinforzo, legature e simili, compreso: taglio a misura, 
sfrido, forature, imbullonature e saldature, inserimento nelle sedi di alloggiamento, bloccaggio 
delle stesse; escluso formazione della sede di alloggiamento, pilastri o mazzette di appoggio, 
eventuali getti o murature di riempimento, rincalzatura delle strutture soprastanti, nonche' ogni 
opera provvisionale di puntellatura e di protezione: 

350.1.1.
1

per qualsiasi tipo o sezione 

(Euro  quattro e sessantaquattro centesimi) kg 4.64

350.2.1 TRAVE IN FERRO per solaio, compreso: taglio a misura, sfrido e alloggiamento nelle sedi 
predisposte , escluso formazione e successiva ripresa al grezzo di sedi di alloggiamento nelle 
murature (vedi archivio ''Solai e soffitti''): 

350.2.1.
1

per qualsiasi tipo e sezione 

(Euro  tre e cinquantuno centesimi) kg 3.51

351.2.2 ASSISTENZA PER POSA IN OPERA DI INFISSI in metallo, esclusa cassamorta, compreso: 
preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento dell'infisso e successiva muratura delle 
zanche e delle bocchette: 

351.2.2.
1

porte in lamiera o rete con telaio e sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq 

(Euro  ventitre e venti centesimi) mq 23.20

361.2.1 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato bituminoso spinto fino alla 
profondita' di 20 cm: 

361.2.1.
2

con sega diamantata 

(Euro  due e dieci centesimi) m 2.10

364.3.1 RIEMPIMENTO buche o scavi stradali eseguito con mezzi meccanici, con materiali lapidei 
scevri da sostanze organiche, compreso costipazione, spianamento, pillatura in strati non 
superiori a 30 cm, bagnatura e ricarichi fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% 
della prova AASHO modificata (misurato secondo il volume dello scavo al netto del manufatto 
posto in opera): 

364.3.1.
1

con inerti forniti dalla committenza a bordo scavo 

(Euro  tredici e sessanta centesimi) mc 13.60

548.1.1 ASCENSORE ELETTROMECCANICO CON PORTE AUTOMATICHE con macchina di 
sollevamento del tipo asincrono trifase a doppia polarita', con rotore in corto circuito a due 
gabbie autoventilato e protetto, appositamente costruito per l'impiego negli impianti di ascensori; 
cabina costruita con pareti in lamiera autoportante di acciaio inossidabile naturale satinato, 
pareti di accesso e raccordi fra le pareti in lamiera di acciaio inossidabile naturale satinato, cielo 
in lamiera verniciata colore bianco goffrato, dispositivo di illuminazione fluorescente indiretta, 
aperture regolamentari per l'areazione naturale, pavimento in lamiera ricoperto con tappeto in 
moquette colore nero, corrimano in tubolare di acciaio inossidabile naturale satinato applicato su 
una parete; porta di cabina e porte dei piani, complete di portali, costruite in lamiera di acciaio 
inossidabile naturale satinato: 

548.1.1.
21

portata 630 kg, per edifici non residenziali, capienza 8 persone, 1 accesso, dimensioni cabina 
1100x1400x2100 mm, porte cabina e al piano 800x2000 mm, fermate e servizi 4, corsa 10 m, 
velocita' 0,60 m/s 

(Euro  ventinovemiladieci/00) cad 29 010.00

696.1 Fornitura di pavimento da esterni in gres porcellanato, prima scelta, antiscivolo, non gelivo, R10, 
spessori, colori e dimensioni a scelta della D.L. compatibile al montaggio con percorso tattile. 

(Euro  trentotto e quarantatre centesimi) m² 38.43
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696.2 Fornitura e posa in opera di percorso tattilo-plantare ad onda sinusoidale con altezza dei rilievi 
non inferiore a 5,5 mm, con distanza tra i rilievi non inferiore a 9 cm, costruito in gres 
porcellanato di 1° scelta per esterni o interni, con superficie a vista non smaltata e di vari colori, 
completamente greificata secondo norma UNI EN ISO 10545,costituita da lastre di dimensioni 
in pianta da cm. 30x30 a cm. 30x40 e spessore mm. 14. La pavimentazione dovrà essere non 
geliva, resistente all'usura e all'abrasione e presentare un assorbimento d'acqua <0,1%. 

(Euro  sessanta/00) m² 60.00

696.3 ABA -Opere strutturali per realizzazione rampa laterale auditorium e ascensore (VEDI 
COMPUTO ABA-STRUTTURE) 

(Euro  ventiquattromilasettecentosessantadue e cinquantacinque centesimi) a corpo 24 762.55

696.6 Fornitura e posa in opera di infissi in lega di alluminio ad “ANTA RIBALTA MANOVRA LOGICA” 
realizzati con profilati estrusi, tipo "METRA 65 STH" o qualitativamente equival., .a taglio 
termico, con sistema di tenuta “a giunto aperto”, elettrocolorati e/o preverniciati. 
I profilati complanari all’esterno, si intendono assemblati con giunzioni (a 45° o a 90°) realizzate 
con squadrette in lega di alluminio estrusi, di sostegno ed allineamento e/o cavallotti di 
collegamento, collati e bloccati con sistema di spinatura e/o cianfrinatura. 
Gli infissi si intendono in opera su tramezzature in genere, murature e/o strutture metalliche di 
qualsiasi tipo e spessore, compreso controtelaio, ove occorrente, completi di maniglie, 
apparecchi di apertura e/o manovra in genere, gocciolatoio, fori di scarico e asole di drenaggio 
nella sede dei vetri, tappi “paratempesta”, regoli, ferma-vetri a scatto, guarnizioni, interne ed 
esterne, di battuta, sigillatura e tenuta in elastomero mono-estruso, squadrette di rinforzo, leve, 
compassi, guide, boccole ed elementi di scorrimento in poliammide, cerniere, perni di acciaio 
inox, etc. 
( completi, ove richiesto, di pannellature opache ) 
E' inoltre compreso ogni onere accessorio di materiali, mano d'opera ed assistenze in genere, 
ponti di servizio, castellini mobili, di qualsiasi dimensione ed altezza 
SISTEMI DI MANOVRA 
I sistemi di sostegno, apertura, movimentazione e chiu-sura dovranno essere idonei a 
sopportare il peso delle parti apribili e a garantire il corretto funzionamento secondo la 
normativa UNI 7525. 
(Peso del vetro, spinta del vento, manovra di utenza). 
Il montaggio degli accessori di apertura, movimentazione e chiusura dovrà essere tale da 
consentire rapidamente un'eventuale regolazione o sostituzione anche da personale non 
specializzato. 
Nel caso di finestre apribili ad anta o anta-ribalta dovrà essere applicato un limitatore di 
apertura a 90°. 
Specchiature o sovraluci "a wasistas", dovranno essere corredati di limitatore di apertura e di 
arganello manuale o arganello motorizzato, quest'ultimo non compreso nel prezzo, per il 
comando dal basso dell'apertura. 
Gli infissi, ove richiesto, dovranno essere forniti con maniglia a leva o maniglioncino, completi 
di serratura tipo Yale (completa di n.3 copie delle chiavi) 
Gli infissi, ove occorrente, dovranno essere predisposti per la messa in opera, non compresa 
nel prezzo, di maniglioni antipanico e/o molle chiudiporta (aree o “a pavimento”, per anta 
semplice o doppia). 
CARATTERISTICHE MINIME del SISTEMA: 
- PROFILATI di ALLUMINIO ESTRUSI : lega EN AW 6060 (EN 573-3 e EN 755-2) 
- STATO FISICO di FORNITURA : T5 (EN 515) 
- TOLLERANZE DIMENSIONALI : PR EN 12020-2 
- TIPO di PROFILATO : a TAGLIO TERMICO 
- TIPO di TENUTA ARIA-ACQUA : a GIUNTO APERTO 
- ALTEZZA SEDE VETRO : 20 mm 
- SPESSORE VETRATURA : fino a 44 mm 
(vetro–camera, intercapedine spess.max.mm.20 ) 
- Dim. PROFILATI TELAI FISSO : min. mm.65 
- Dim. PROFILATI TELAI MOBILE : min. mm 75 
- Peso INFISSO, privo di vetratura : non inferiore a 9,5 - 10,5 kg./m2 
PRESTAZIONI MINIME degli INFISSI 
Sono richieste prestazioni minime di tenuta all'acqua, permeabilità all'aria e resistenza ai carichi 
del vento corrispondenti alle CLASSI previste dalle normative UNI EN.12207, UNI 
EN.12208,UNI EN.12210, non inferiori a: 
- TENUTA all' ARIA : CLASSE A3 (UNI EN 1026 ) 
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- TENUTA all' ACQUA : CLASSE E4 (UNI EN 1027 ) 
- TENUTA ai CARICHI del VENTO : CLASSE V2*-V3* (UNI EN 12211) 
- RESISTENZA MECCANICA : 10.000 cicli prev. (UNI 7524 EN 107 ) 
( classificazione UNI-UEAtc ) 
ELETTROCOLORAZIONE e/o PREVERNICIATURA 
Gli infissi si intendono ossidati anodicamente, elettrocolorati e/o preverniciati, in colori, 
commercial-mente disponibili, conformi alle campionature fornite ed accettate dalla D.L. 
La elettro-colorazione dovra' essere ottenuta con processo di ossidazione anodica, la 
pre-verniciatura utilizzando polveri termo-indurenti a base di resine poliesteri, applicate 
elettro-staticamente con successiva cottura in forno, a 180 gradi, cosi' da assicurare un 
rivestimento minimo di 60 microns (salvo per quelle parti dove motivi di funzionalità impongano 
spessori minori) 
Si intendono esplicitamente compresi e compensati: 
- fornitura e posa in opera, ove occorrente, di controtelai in lamiera di acciaio zincato a caldo 
spess.10/10mm., compreso squadrette e zanche "a murare"; 
- fornitura e posa in opera di profilati e/o coprifili in alluminio, di completamento ed aggiustaggio 
(in corrispondenza del giunto infissi-struttura muraria ove occorrente ) 
compreso altresi: 
- ogni onere per assistenza in genere, di muratore e/o fabbro; 
- ogni onere accessorio di mano d'opera, materiali e mezzi per trasporti in opera, 
immagazzinamento, movimentazione e/o, fissaggi, opere murarie in genere occorrenti a 
rendere l'opera perfettamente funzionale, idonea durevolmente all'uso. 

(Euro  trecento/00) m² 300.00

696.7 Fornitura e posa in opera di VETRO-CAMERA tipo 10/11 - 12 gas argon - 6/7 con lastra 
esterna in VISARM spess.10/11 mm., intercapedine 12 mm gas argon 90%, e lastra interna in 
VISARM spess. 6/7 mm basso emissivo. 

(Euro  cento/00) m² 100.00

696.8 Fornitura e posa in opera di lattonerie in lega di alluminio, elettrocolorata e/o preverniciata, 
spessore .mm.8/10 con qualsiasi sezione, sviluppo e dimensioni, in opera, collegate mediante 
rivettature e perfettamente sigillate, per formazione di bancali, bancalini, “carter”, scossaline, 
elementi di aggiustaggio” e/o completamento, etc. compreso accessori di montaggio, fissaggio, 
staffe di supporto etc. compreso altresi: 
- assistenze in genere; 
- Oneri accessori di mano d'opera, materiali e mezzi per tagli, sfridi, fissaggi, sigillature, opere 
murarie in genere occorrenti a rendere l'opera perfettamente funzionale, idonea durevolmente 
all'uso. 
- Castellini mobili di qualsiasi dimensione ed altezza. 

(Euro  settanta/00) m² 70.00

696.9 Conferimento a discarica 

(Euro  cinque/00) m³ 5.00

696.10 Fornitura e posa in opera di accessori bagno (porta carta, portasapone, appendiabiti , 
specchio, ecc.) 

(Euro  cinquanta/00) cad 50.00

696.11 Fornitura e posa in opera di asciugamano elettrico a pulsante con temporizzatore, durata 60 
secondi. compreso linea alimentazione sotto traccia fino alla scatola di derivazione e ripristino 
muratura. 

(Euro  trecento/00) cad 300.00

696.13 Fornitura e posa in opera di zoccolino-fascia perimetrale in pvc tipo Tarkett Primo Premium con 
formazione di sguscio (profilo mm. 20x20) sviluppo cm. 30 di cui cm. 18 a pavimento e cm. 12 
a parete, colore a scelta dell D.L. 

(Euro  sedici e ottantacinque centesimi) m 16.85

696.14 Fornitura di elemento speciale per pavimenti (sguscia dim. 10x20cm) 
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(Euro  diciassette/00) m 17.00

696.15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA PREFABBRICATA (tipo Baraclit o similari): 

Le strutture di cui alla descrizione che segue saranno calcolate secondo le norme vigenti (D.M. 
14/01/08 approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) e sono atte a 
sopportare, oltre al peso proprio, un sovraccarico di neve di 82kg/mq, ed una pressione 
cinetica del vento valutata con riferimento a zona di montaggio “area suburbana industriale” 

Le strutture opache orizzontali di copertura avranno trasmittanza termica minore o uguale a 
U=0,32 W/m.quadri K. Tale valore si riferisce alla media pesata sull'intera copertura opaca 
proiettata sul piano orizzontale e utilizzabile direttamente nella verifica della prestazione 
energetica dell'edificio prevista dal dpr. N.59/09. 

I pannelli di tamponamento spessore cm 30 per pareti esterne e cm 25 per pareti 
interne,coibentati a taglio termico dovranno avere trasmittanza termica minore o uguale U=0,26 
W/m. quadri K. Tale valore si riferisce alla sezione corrente del pannello. La verifica della 
prestazione energetica dell'edificio, prevista dal d.p.r. n.59/09 dovrà tenere conto di superfici a 
coibentazione ridotta ed eventuali ponti termici, connessi con la realizzazione dei vani per 
finestre porte e rinforzi strutturali localizzati. 

Elementi per edificio prefabbricato con le seguenti dimensioni e caratteristiche: 

· Dimensioni: m 23,00x17,00 (esterno tamponamento); 

· Altezza utile: m. 9,60; 

· Interasse longitudinale dei pilastri: m. 10,885; 

Tamponamento realizzato con pannelli in c.a. spessore cm. 30 coibentati a taglio termico con 
finitura esterna del tipo “spazzolati in spaccato di marmo”, compresa siliconatura interna ed 
esterna. 

Strutture portanti prefabbricate in elevazione rese con resistenza al fuoco R120'. 

Struttura portante e copertura tipo “aliant spazio” o similare 

1) PILASTRI in c.a. di cm 59x68 staticamente idonei al sostegno di su solaio intermedio e della 
copertura “aliant”, altezza utile m. 9,60. 

2) PLUVIALI in PVC incorporati nei pilastri, diametro 140 mm, completi di raccordi alla trave 
portante la copertura. 

3) TRAVI in c.a., tipo “B Baraclit” o similare, portanti la copertura “aliant”. 

4) ELEMENTI tipo ALIANT in c.a.p. a profilo curvilineo e sezione scatolare alare, coibentati in 
stabilimento, Impermeabilizzazione realizzata con stato in conglomerato cementizio 
fibrorinforzato solidarizzato a fresco al supporto in calcestruzzo. Intradosso trattato con 
esclusivo prodotto colore bianco. 

5) CAMPATA DI INTERCALARI CURVILINEI di produzione tipo Baraclit o similare di m. 
1,26x2.97 cad costituiti da lastre superiori ed inferiori in conglomerato cementizio fibrorinforzato 
armato con interposta coibentazione a taglio termico in poliuretano espanso. Intradosso 
tinteggiato colore bianco. Compresi lunotti di estremità coibentati multistrato con superficie 
interna a vista colore bianco. 

6) RESISTENZA AL FUOCO degli elementi strutturali portanti in conglomerato cementizio 
armato R 120. 

Impalcato di piano primo 

7) TRAVI LATERALI portasolaio con sezione ad “L” realizzate in c.a.p., di lunghezza m 10,885 
(asse pilastri), altezza H=90 cm, larghezza b=70 cm, altezza della base Hb=30 cm.. 
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8) SOLAIO tipo “IPERSOL W60A”, o similare, di lunghezza m. 16.08, realizzato con elementi 
principali in c.a.p. di larghezza m.2,55 alternati con elementi secondari portati in c.a.p. e con 
lamiera di confinamento del getto (compresa nella fornitura) completo di sella gerber. Portata 
400 Kg/mg per carichi variabili e 200 Kg/mq per permanenti (pavimento e livellamento) oltre al 
peso proprio del solaio e della soletta collaborante armata. N. 5 elementi principali, n. 4 elementi 
secondari. 

9) RESISTENZA AL FUOCO degli elementi strutturali portanti in conglomerato cementizio 
armato 

Tamponamenti 

10) PARETE ESTERNA CON PANNELLI DI TAMPONAMENTO in c.a. coibentati a taglio 
termico spessore minimo cm 25/30. Modulo 2,40. Finitura esterna spazzolati in Spaccato di 
Marmo colori a scelta della D.L.. resi con resistenza al fuoco 120' completi di siliconatura 
intumescente (Misurazione vuoto per pieno in corrispondenza di impronte per porte e finestre). 

11) SILICONATURA interna ed esterna dei pannelli di tamponamento con sigillante siliconico 
neutro a basso modulo. 

12) ANGOLI in c.a., tipo “D” Baraclit o similare, a profilo squadrato di dimensioni cm. 45x45 per 
pannelli Bocciardati e Spazzolati. 

13) FALSE FUGHE per pannelli di tamponamento come da disegno. 

14) IMPRONTE con cornice per porte pedonali e finestre singole come da disegno. 

15) CORNICIONE tipo TIRRENO Baraclit o similare, realizzato in c.a. con finitura Grigio 
Cemento, impermealizzato, posizionato sulla sommità dei pannelli di tamponamento. 

16) SCOSSALINA in lamiera zincata preverniciata, spessore 8/10 mm, per raccordo tra 
pannelli di tamponamento ed elementi di copertura. 

17) SCOSSALINA per copertura in lamiera zincata preverniciata, spessore 8/10 mm, di 
raccordo con pannelli di tamponamento. Canale di gronda di acciaio inox posizionato su trave 
rettangolare laterale. 

Il titolo comprende la fornitura e la posa in opera di tutto quanto descritto, risulta pertanto 
inclusa la manovalanza per il montaggio delle strutture e qualsiasi forma di assistenza, l'utilizzo 
di autogrù anche di grandi o piccole dimensioni se necessario per le particolari peculiarità della 
struttura di progetto, lo smaltimento dei rifiuti di cantiere, il perfetto inghisaggio della struttura 
prefabbricata con le strutture in CA di fondazione ed il relativo materiale di consumo, la perfetta 
sigillatura in ogni sua parte, la sutura e la casseratura dei vani sul solaio relativo ai giunti 
tecnici, la realizzazione dei giunti interni ed esterni da realizzarsi nella parete in aderenza, con 
interposizione di pannello isolante in polistirene espanso e scossaline in acciaio zincato 
preverniciato. 

Sarà onere del prefabbricatore incluso nel prezzo il calcolo della struttura prefabbricata in ogni 
sua parte, elaborati e progettazione strutturale di ogni componentistica, predisposizione e 
progettazione degli elaborati strutturali prefabbricati per la pratica al Genio Civile che verrà 
presentata antecedentemente il montaggio del prefabbricato stesso. Risulta a carico del 
prefabbricatore la redazione del piano di montaggio del prefabbricato come da normativa 
vigente. 

(Euro  duecentoquarantasettemilacentoventinove e ottantotto centesimi) a corpo 247 129.88

696.18 Fornitura e posa in opera di porta interna, anta costruita con montanti laterali massello rovere 
tinto wenghè e parte centrale pannello tamburato placcato mdf laccato a colore a discrezione 
della direzione dei lavori o pannello con parte vetrata con vetro visarm a discrezione della D.L., 

Printed by Italsoft Group S.p.A. - www.topcantiere.it Pag. 18



Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

tutto per uno spessore di mm 44 , telaio di mm 40 massello rovere raggiato a 50 e liste 
impiallacciate rovere raggiate a 50 il tutto verniciato wenghe', porta ferrata su telaio con anuba 
di 14 in III serratura AGB ferramenta colore cromo satinato, maniglia cromo satinato. 

(Euro  trecento/00) m² 300.00

696.19 REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IDRO-TERMOSANITARIO 

(Euro  sessantasettemilatrentuno e trentatre centesimi) a corpo 67 031.33

696.20 REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO 

(Euro  settantaduemilasettecentotrentaquattro e cinquanta centesimi) a corpo 72 734.50

696.21 OPERE STRUTTURALI (VEDI COMPUTO STRUTTURE) 

(Euro  duecentoquarantaduemilasettecentoquattro e sette centesimi) a corpo 242 704.07

696.22 Fornitura e posa in opera di cappotto termoisolante a parete, oppure a soffitto realizzato con 
pannelli prefiniti tipo “Ecap grey T – 100” o similare 
Il pannello prefinito sarà così composto e consegnato in cantiere dal produttore: 
Pannello in polistirene espanso sinterizzato, additivato con grafite, Classe 100 – mm.600 x 
1200 
– spessore mm. 70 a bordo liscio, avente le seguenti caratteristiche: Resistenza alla 
compressione (norma EN826) al 10% deform. CS (10): > 100 kPa – Resistenza alla flessione 
(norma EN12089) BS: >200 kPa – Assorbimento d'acqua per immersione parziale WL(T)3 
(norma EN12087): < 3% - Conducibilità termica dichiarata a 10°C (norma EN12667/13163): 
0,031 W/mk 
– Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo (norma EN12086): 30/70 – 
Permeabilità al vapore acqueo (norma EN12086): 0,010-0,024 mg/(Pa.h.m) – Reazione al fuoco 
(norma EN11925-2): classe E (autoestinguente). Rasatura cementizia – spessore ca. mm.3 – 
con predisposizioni per l'inserimento “a raso” dei tasselli di fissaggio (n° 6 cad pannello) e fuga 
perimetrale per esecuzione stuccatura in opera, avente le seguenti caratteristiche: 
Peso specifico: ca. 1400 kg/mc – Granulometria: 0,6 mm – Fattore di resistenza alla diffusione 
del vapore acqueo: ca. 50 – Conducibilità termica: 0,8 W/mk – Valore SD: 0,15 per 3 mm di 
spessore. Rete in fibra di vetro antialcali annegata nella rasatura cementizia e con sormonti 
predisposti e fustellature di copertura tasselli non interessati dai sormonti, avente le seguenti 
caratteristiche: Peso (massa areica apprettata): 155 gr/mq + 5% - Resistenza alla trazione: ca. 
46 N/mm – Resistenza residua alla trazione dopo invecchiamento di 3 gg: > al 50% del valore 
iniziale e superiore a 20 N/mm. 
Prima di iniziare la posa a parete dei pannelli, saranno montati a parete idonei profili di partenza 
in alluminio con gocciolatoio di adeguata misura in relazione allo spessore del pannello 
utilizzato. I pannelli saranno incollati al piano di posa con adesivo applicato formando un 
cordolo a “corona”, della larghezza di ca. 50-60 mm, all'intradosso del pannello stesso e 
lasciando uno spazio di ca. 20-30 mm dal perimetro esterno del pannello. L'adesivo 
sarà inoltre applicato anche all'interno della corona formando due porzioni circolari aventi 
diametro di ca. 20 mm. 
Il successivo fissaggio meccanico potrà essere eseguito, anche immediatamente dopo 
l'incollaggio, con idonei tasselli a fungo con perno, aventi lunghezza superiore di 50 mm 
rispetto allo spessore del pannello utilizzato e posizionati in corrispondenza delle 
predisposizioni esistenti nella rasatura del pannello stesso. 
Successivamente si potrà procedere alla stuccatura dei sormonti con rasante cementizio, 
procedendo al riempimento delle fughe predisposte ed annegando totalmente le porzioni di rete 
adibite a sormonto. In corrispondenza degli spigoli saranno applicati, fissandoli e rasandoli con 
rasante specifico, appositi profili paraspigolo in alluminio naturale con rete. 
Una volta che le stuccature abbiano raggiunto un corretto grado di asciugatura si potrà 
procedere alla posa di fissativo ed omogeneizzante di assorbimento e successivamente alla 
posa di finitura colorata minerale in polvere, oppure in pasta acrilica, oppure in pasta ai silicati 
di potassio, oppure in pasta siliconica; nella granulometria adeguata e come da cod. colore da 
cartella colori. La posa prevederà finitura graffiata, oppure rigata. 
Durante l'esecuzione di quanto sopra descritto si dovranno comunque rispettare le comuni 
norme generali della “buona regola d'arte”. 

(Euro  quarantatre/00) m² 43.00
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696.23 Fornitura e posa in opera di massetto autolivellante in malta cementizia a q.li 4 di cemento 
occorrente per correggere difetti di planarità del piano di appoggio dei pavimenti, per spessore 
non inferiore a 3 cm. occorrente per portare al giusto livello il piano di posa di pavimentazioni 
sottili (linoleum, gomma, piastrelle, resilienti e simili) dato in opera ben pistonato a livellato a 
fratazzo a perfetto piano, compreso l'eventuale raccordo a guscio con le pareti nonchè ogni 
altro onere e magistero. 

(Euro  undici e cinquanta centesimi) m² 11.50

696.24 Fornitura e posa in opera di controsoffitto in lana di roccia “tipo Atrium della ditta Saint-Gobain 
Eurocoustic o similare”, spessore 25mm con doppio velo di vetro, Bianco Platino, grigio Silver 
sul lato a vista e trasparente di protezione sul lato opposto, 

Ø Dimensioni pannelli: 600 x 600 mm (o 1200 x 600 mm o 1200 x 1200 mm o 1350 x 600) con 
bordo montato su struttura di sostegno sospesa mediante pendinatura metallica regolabile 
Ø Ad elevato assorbimento acustico (aw 1.00 classe A, Silver aw 0.95), 
Ø 100% piano indipendentemente dal grado d'igrometria, 
Ø Reazione al fuoco: Euroclasse A2s1d0 
Ø Resistenza al fuoco: 
o Italia REI 120 (solo 600 x 600 mm) 
o Europa: REI de 30 a 60 mn (solo 600 x 600 mm) 
(la posa sarà conforme a rapporto dell'istituto) 

Sono compresi: i pannelli in lana di roccia con doppio velo di vetro, l'orditura di sostegno 
costituita da profili portanti longitudinali e da traversini posti perpendicolarmente ad incastro, 
così da creare una scacchiera con sezione da T 24mm x38mm in acciaio zincato preverniciato, 
l'impiego di trabattelli, le assistenze murarie per carico e scarico dei materiali. 

(Euro  quarantatre/00) m² 43.00

696.26 Fornitura e posa in opera di barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, 
posato a secco con 5 cm di sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non inferiore a 10 cm, 
sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi fuoriuscenti dal piano di posa, con nastro di giunzione 
monoadesivo largo 8 cm._ Stesa su supporto idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su 
superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad una altezza di 4 m dal 
piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 
finito a regola d’arte. 

(Euro  due e trentuno centesimi) m² 2.31

696.27 STRATO DI VINCOLO, SETTORIZZAZIONE E PRIMA IMPERMEABILIZZAZIONE 
Fornitura e posa in opera di uno spessore continuo di un adesivo bituminoso di aderenza a 
freddo ecocompatibile, senza Composti Organici Volatili (COV), senza rischi per il trasporto o 
l'utilizzo, tipo DERBIBOND NT. È indicato per l'incollaggio degli strati superiori e dei sottostrati 
impermeabili bituminosi e costituisce uno strato impermeabile supplementare tra il supporto e la 
membrana impermeabile. 
Caratteristiche tecniche: 
Massa volumica 1,15 g/cm3 
Infiammabilità Pensky Martens > 200°C 
Posa in opera 
Posa in opera su un supporto pulito, asciutto. 

(Euro  quattro e novanta centesimi) m² 4.90

696.28 ELEMENTO DI TENUTA 

Fornitura e posa in opera a freddo di guaina tipo DERBIBRITE, membrana ACB (Acrilico 
Copolimero Blend), spessore mm 3,5 a base di una mescola speciale ricca di copolimeri nobili 
additivati con sostanze ignifughe "halogen free" (senza sostanze alogene) rispondente alle 
normative di salvaguardia ambientale e protetta da un'armatura superficiale composita. Questa 
armatura è decentrata asimmetricamente nella faccia superiore rispetto al centro. L'armatura è 
trattata in fase produttiva con un coating acrilico colorato resistente agli UV e perfettamente 
stabile nel tempo. La membrana è conforme alle più restrittive norme di resistenza al fuoco 
ENV 1187-1. Il prodotto finito è totalmente riciclabile. Il sistema di gestione della produzione e 
del controllo della membrana è certificato ISO 9001 ed ISO 14001. 
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La membrana, perfettamente bianca, e' in possesso della certificazione ENERGY STAR 
rilasciata dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti (EPA), nonche' della 
certificazione CRRC (Cool Roof Rating Council). 
Rispondente alla normativa DIN PH neutro con possibilità di totale riciclaggio dell'acqua 
meteorica che viene a contatto con la membrana. 
Il sistema impermeabile deve essere coperto da garanzia assicurativa postuma (prodotto + 
posa), rilasciata dal produttore, per la durata di anni 10 + 5. La garanzia e' subordinata al 
collaudo del cantiere da parte del produttore. 
Caratteristiche tecniche: 
Spessore EN 1849-1 3,5 mm 
Stabilita' di forma a caldo EN 1110 140°C 
Flessibilita' alla produzione EN 1109 -20°C 
Resistenza a trazione EN 12311-1 long: > 800 N/5 cm, trasv: > 800 N/5 cm 
Allungamento a rottura EN 12311-1 long: 15%, trasv: 15% 
Stabilità dimensionale EN 1107-1 < 0,1% 
Ritiro sui sormonti Test BDA 022 0 mm 
Resistenza alla lacerazione EN 12310-1 250 N 
Resistenza all'urto EN 12691 1000 mm 
Resistenza al punzonamento statico EN 12730 10 kg (metoda – A) 
Resistenza al fuoco EN 13501-1 Classe E 
Resistenza al fuoco esterno EN 13501-5 B roof (t1, t2, t3) 
Ph U1 3/01-080 (MFPA) Neutro 
Colore Bianco 
I rotoli sono allineati sul supporto e sovrapposti di 10 cm prima di essere ripiegati. Svolgere la 
membrana impermeabile con la fiamma sulla sua faccia inferiore per scaldarla; fare aderire la 
membrana al supporto. 
I sormonti devono sempre essere saldati con bruciatore di sicurezza su tutta la loro larghezza 
di 10 cm, i bordi saranno pressati con un rullo di ± 15 kg. I sormonti trasversali saranno di 15 
cm. 
N.B. Nelle zone con inclinazione superiore al 15% l'elemento di tenuta sarà posato mediante 
rinvenimento a fiamma. 

(Euro  venticinque e venti centesimi) m² 25.20

696.29 Fornitura e posa in opera di raccordo agli “elementi uscenti” (camini, sfiati, sostegni impianti, 
pali linee vita, ecc.) da realizzare con membrana bitume-polimero da raccordare per 
termosaldatura al manto impermeabile. 

(Euro  quarantadue/00) cad 42.00

696.30 Fornitura e posa in opera di scala in alluminio verniciata con idonei prodotti compreso 
aggrappante (il colore dovrà essere uguale al fondo del pannello presente sull’ascensore che 
fa da quinta), alla marinara ancorata alla muratura. La scala dovrà permettere il superamento di 
un dislivello di circa 2 metri e l’attraversamento della gronda del prefabbricato oltre a 4 pioli per 
scendere sulla copertura e deve essere rispondente alle normative vigenti in materia di 
accesso alle coperture. 

(Euro  milleottocentosettantuno e ventisette centesimi) cad 1 871.27

696.31 ABA - REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO - BAGNI PT - (VEDI COMPUTO ABA 
IMPIANTO ELETTRICO) 

(Euro  duemilasettecentosettantacinque/00) a corpo 2 775.00

696.32 ABA - REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IDRO-TERMO-SANITARIO BAGNI PT (VEDI COMPUTO 
ABA STRUTTURE) 

(Euro  novemilacentoventitre e cinquantuno centesimi) a corpo 9 123.51

696.34 COLORITURA DI BALZA all’acqua lavabile da interni, due mani 

(Euro  nove/00) m² 9.00

696.35 Fornitura e posa in opera di scaletta in alluminio a pioli incernierata e ribaltabile per 
superamento dislivello di circa 70cm 
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(Euro  duecentocinquanta/00) a corpo 250.00

696.36 Fornitura e posa in opera di ringhiera in ferro zincato, per balconi, parapetti scale o recinzioni di 
tipo semplice, in ferri quadri, piatti o tondi, imbullonati o saldati , senza parti sagomate o 
curvate, compreso piccola assistenza muraria quale fissaggio a tasselli, esecuzione di fori e 
sedi di alloggio in strutture murarie, muratura di staffe e ferri, relative riprese e quant'altro 
occorra per dare il lavoro ultimato a regola d'arte. La ringhiera avendo lo scopo di anticaduta 
dalla copertura, nel prezzo è compresa la cerificazione da parte di un professionista abilitato. 

(Euro  cento/00) m² 100.00

696.37 SISTEMA contro le cadute dall'alto, composto da linee flessibili certificate secondo la normativa 
UNI EN 795, comprensivo di montaggio 

(Euro  settantacinque/00) m 75.00

696.38 SISTEMA contro le cadute dall'alto, composto da linee flessibili certificate secondo la normativa 
UNI EN 795, comprensivo di montaggio 

(Euro  cinquemilacinquecento/00) a corpo 5 500.00

696.39 Realizzazione di griglie di areazione compreso: 
- fornitura e posa in opera di tubazione in PVC diametro 200mm durante la fase di getto; 
- fornitura e posa in opera di griglia in ghisa quadrata dimensioni 20x20 peso kg 2; 
- fornitura e posa in opera di retina antiinsetto 

(Euro  cinquanta/00) cad 50.00

696.40 Realizzazione di armadio a muro in con telaio in abete, tamburatura a nido d'ape e compensato 
di pioppo 4 mm, spessore complessivo di mm 20, laccatura industriale, completa di ferramenta, 
serratura e maniglie in ottone pesante, (misura minima di fatturazione mq 2,00): 

(Euro  duecento/00) m² 200.00

696.41 Realizzazione di colonne montanti come da progetto impianto idro-termo-sanitario fino ad allacci 
attacco acqua e alla fossa biologica con relativo sfiato: 
- adduzione acqua calda e fredda 
- scarichi acque saponose 
- scarichi acque scure 
- sfiati in copertura e per ventilazione forzata 
- compreso tubazioni, a proseguimento di quelle di distribuzione e/o nuove, sfondi nei solai, 
tracce, ripristini, eventuali murature con tavelle intonacate a chiusura delle parti in vista e 
coloritura. 

(Euro  tremila/00) a corpo 3 000.00

696.42 Fornitura e posa in opera di rivestimento esterno realizzato con pannelli tipo “Trespa METEON” 
con pannelli realizzati conformemente alle norme EN 438 alla luce ed ai raggi UV, con 
classificazione 4 da resine termoindurenti (minimo 30%) rinforzate in modo omogeneo con fibre 
di legno (minimo 70%) pressate in condizioni di elevata pressione (90 bar) ed elevata 
temperatura (170°C) con superficie a struttura compatta e decorativa ottenuta con l'impiego di 
resine pigmentate a base di poliuretani, trattate mediante un Fascio Elettronico (Electron Beam 
Curing), cioè polimerizzate dei radicali, in cui viene usata un'intensa radiazione elettronica per 
portare i gruppi reattivi della composizione polimerica all'indurimento e alla formazione di reticoli. 
Con questo trattamento la superficie è resistente all'aggressione dei prodotti chimici 
(antigraffiti), agli impatti con un energia cinetica di 0,9 KNm e resistente agli agenti chimici, 
atmosferici ed ha una stabilita di colore con classificazione 4-5 della scala dei grigi nella prova 
delle 3000 ore alla radiazione di Xenon, in conformità ISO 105 A02-93 (scala dei grigi 5 = 
nessuna differenza tra originale e pannello esposto). Nel processo produttivo non è previsto 
l'uso di alogeni, biocidi, plastificanti, fibre inorganiche, metalli pesanti o conservanti. I pannelli 
hanno una durata di vita non inferiore ai 50 anni. 
Stabilità del colore: della classe 4-5 misurata con la scala dei grigi NEN ISO 105 A02-93, 
misurate secondo EN 438 
Pulibilità: si garantisce che sulla base della superficie chiusa del pannello sporcizia e impurità si 
possono rimuovere facilmente in conformità alle indicazioni di Trespa in vigore alla data 
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dell'acquisto. 
Peso specifico 1400 kg/m3, Stabilita dimensionale = 2,5 mm/m, assorbimento idrico = 1,0 % 
peso. Proprieta meccaniche: Modulo di elasticita = 8000 N/m 
Carico di rottura alla trazione = 90 N/mm2, Resistenza alla flessione = 110 N/mm2, 
Resistenza della superficie = 40 N, Durezza sclerometrica = 3,5 N 
Proprietà termiche: Conduttivita termica ca. 0,3 W/mK 
Proprietà chimiche: Resistenza SO2 4-5 (50 cicli, 0,0067% ca) Gamma dei grigi DIN 50018 

- Parziale rivestimento esterno dell'ascensore con fissaggio tecnico a vista posizionato in 
verticale come da disegno, comprensivo anche della parte a sbalzo in copertura sopra il vano 
ascensore 

Lo spessore dei pannelli sarà di mm8 monofacciale con caratteristiche come sopra, il 
montaggio del rivestimento è eseguito con sottostruttura posizionata ad interasse massimo di 
mm 650, costituita da profili in acciaio zincato, verniciati ove necessario (di varia dimensione, 
spessore e forma) completa di staffe e accessori lavorati per il fissaggio e l'allineamento. 
Il fissaggio tecnico a vista del pannello alla sottostruttura, avviene a mezzo rivetto in alluminio 
con testa ribassata (verniciata nello stesso colore del pannello), con formazione di bisellatura 
aperta tra i pannelli di circa 8 mm. 
Spessore massimo del rivestimento (totale pacchetto) mm 50 circa. 
Spigoli a 90° con bordo pannello a vista. 
Modulo del pannello ipotizzato ricavabile da formati standard, in modo da evitare uno sfrido 
superiore del 10% Previsti m² 50,00 circa come da disegno, colore come da disegno a scelta 
della D.L. 

- Fornitura e posa in opera di n° 1 sportello per ispezioni di manutenzione realizzato con telaio 
costituito da tubolari in acciaio zincato e verniciato a polveri per esterni, di dimensioni massime 
mm 750x2000, completo di staffe ed accessori lavorati per il fissaggio 
- Scossaline varie di chiusura posizionate in verticale 
Fornitura e posa in opera delle imbotti finestra con una profondità massima di mm 100 
realizzate con lamiera d'alluminio spessore mm 1,2 preverniciata RAL tagliata e presso piegata 
a disegno. Previsti m.lin. 50,00 Circa 

Il prezzo comprende: 
l'ingegnerizzazione, il rilievo, la progettazione, la realizzazione della sottostruttura completa in 
ogni sua parte, fornitura, tracciamenti, montaggio, trasporto e ogni quant'altro per dare il titolo 
finito a regola d'arte. 

Il prezzo esclude: 
ponteggi, il castello di tiro. 

(Euro  dodicimilacinquecento/00) a corpo 12 500.00

696.43 Per materiali e piccoli noli 

(Euro  cinquanta e quaranta centesimi) cad 50.40

Firenze,
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