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ELENCO DEI PREZZI UNITARI
Nota preliminare
Tutte le lavorazioni elencate si intendono comprensive della quota parte di opere di
impiantisca elettrica ed idraulica necessarie alla disattivazione, disconnessione,
sezionamento, smontaggio, la messa in sicurezza ecc. ed il ripristino con il successivo
rimontaggio e la riattivazione degli impianti elettrico, termoidraulico, di illuminazione, di
allarme e segnalazione, ecc... e dei relativi apparati installati.
È comprensivo inoltre di tutti i mezzi d'opera e di servizio necessari al completamento delle
voci di capitolato e delle relative lavorazioni elementari, quali piattaforme aeree, ponti di
servizio mobili e non per opere a qualsiasi altezza, l'uso di qualsiasi mezzo meccanico
necessario alla perfetta realizzazione della voce, qualunque fornitura, mezzo, opera e
magistero atti a dare, in sicurezza, l’opera finita a perfetta regola d’arte in ogni sua parte
conformemente agli elaborati progettuali ed alle attese progettuali e con un grado di
finitura corrispondente almeno a quello attuale. Si ritiene inoltre inclusa la pulizia di
cantiere.
Nr.
1

Descrizione
DEMOLIZIONE DELLE COPERTURE comprensiva di: rimozione del manto di copertura
in lamiera metallica e dei sottostanti elementi di laterizio (ove presenti),
demolizione delle coperture a falde inclinate realizzate con tavellonato e
soprastante soletta in c.a. poggiante su muricci in mattoni forati o semipieni e di
eventuali strati di pendenza e di impermeabilizzazione fino a ritrovare il vivo del
calcestruzzo strutturale per consentire le successive operazioni di consolidamento
statico delle travi mediante fibre di carbonio. La voce comprende anche la
disarticolazione e lo smontaggio delle scossaline di rifinitura, canali di gronda,
pluviali, pezzi speciali, ecc.. la rimozione della guaina impermeabilizzante, gli strati
di pendenza e tutto quanto presente al fine di rendere a vista, in ogni parte, le
strutture in c.a. originarie. E’ compreso lo smontaggio, l’accantonamento, la
messa in sicurezza, la disconnessione, il ripristino ed il successivo rimontaggio e
riattivazione degli eventuali impianti presenti quali quello elettrico, termoidraulico,
di illuminazione, di allarme e segnalazione, ecc... e dei relativi apparati installati.
Sono inoltre compresi: tagli delle strutture, disancoraggi, il tiro in basso delle materie
rimosse il carico, il trasporto e lo scarico presso pubblica discarica autorizzata
comprensivo di ogni onere connesso e spese ed a qualsiasi distanza. Il prezzo
prevede comunque qualunque fornitura, mezzo, opera e magistero atti a dare, in
sicurezza, l’opera finita a perfetta regola d’arte in ogni sua parte secondo gli
intendimenti progettuali.
Coperture a padiglione € 36,40/m2
Coperture piane € 16,30/m2

2

DEMOLIZIONE DEL SOLAIO E DI PORZIONI DI STRUTTURE VERTICALI DELL'ATRIO
D'INGRESSO per la disconnessione delle due strutture principali dell'edificio. La
voce comprende la demolizione del solaio piano in latero-cemento, delle travi in
calcestruzzo armato, del pilastro esterno (30x30), delle gronde in c.a., la rimozione
ed accantonamento nell'area di cantiere degli infissi (portone d'ingresso e vetrata

colorata) per il successivo riutilizzo. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire senza fare uso di sistemi ad impatto,
quali martelli demolitori, ma solo mediante sistemi di taglio con dischi o funi
diamantate; la demolizione, previa la posa in opera di una specifica puntellatura,
dovrà essere eseguita per piccoli settori e con ogni cautela specie in riferimento
alle strutture ed ai manufatti adiacenti e comprenderà il taglio delle armature e
degli elementi metallici in genere con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega
manuale o meccanica fino alla perfetta resa superficiale delle strutture di ambito
che dovranno risultare con superfici verticali e orizzontali perfettamente piane e
livellate lungo gli assi principali; compreso lo smontaggio, l’accantonamento, la
messa in sicurezza, la disconnessione, il ripristino ed il successivo rimontaggio e
riattivazione degli impianti elettrico, termoidraulico, di illuminazione, di allarme e
segnalazione, ecc... e dei relativi apparati installati. La voce comprende il carico,
il trasporto e lo scarico presso pubblica discarica autorizzata comprensivo di ogni
onere connesso e spese ed a qualsiasi distanza e qualunque fornitura, mezzo,
opera e magistero atti a dare, in sicurezza, l’opera finita a perfetta regola d’arte
in ogni sua parte secondo gli intendimenti di progetto.
A corpo € 7.850,00
3

DEMOLIZIONE DELLA TETTOIA IN C.A. ESTERNA ALLA BIBLIOTECA in calcestruzzo
armato di qualsiasi forma o spessore eseguito a mano o con altro mezzo manuale
non ad impatto, fino a formare un aggetto massimo di 80 cm lungo il perimetro
esterno del fabbricato da eseguirsi previa realizzazione di una idonea struttura
provvisionale di sostegno e puntellatura. E’ compreso l'impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire senza fare uso di sistemi ad impatto,
quali martelli demolitori, ma solo mediante sistemi di taglio con dischi o funi
diamantate; la demolizione dovrà essere eseguita per piccoli settori e con ogni
cautela, specie in riferimento alle strutture ed ai manufatti adiacenti e
comprenderà anche il taglio delle armature e degli elementi metallici in genere
con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica fino alla
perfetta resa superficiale delle strutture di ambito che dovranno risultare con
superfici verticali ed orizzontali perfettamente piane e livellate lungo gli assi
principali; la voce comprende il carico, il trasporto e lo scarico presso pubblica
discarica autorizzata comprensivo di ogni onere connesso e spese ed a qualsiasi
distanza. Il prezzo prevede qualunque fornitura, mezzo, opera e magistero atti a
dare, in sicurezza, l’opera finita a perfetta regola d’arte in ogni sua parte secondo
gli intendimenti di progetto.
€ 385,00/m3
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SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO INFISSI ESTERNI in alluminio o ferro, posti in
prossimità dei pilastri in c.a. entro una distanza tale da consentire il loro
consolidamento mediante fibre di carbonio, inclusa l'eventuale parte vetrata, il
telaio, il controtelaio, la disarticolazione delle grappe, staffe, tasselli o qualsiasi altro
dispositivo o sistema di tenuta e l'eventuale taglio a sezione degli elementi.
Comprensivo di accantonamento nell'area di cantiere per il successivo riutilizzo, la

loro regolarizzazione, la preparazione delle sedi di incasso per il successivo
rimontaggio, il rimontaggio comprensivo degli adeguamenti dimensionali sia
dell'infisso che delle strutture perimetrali di incasso, la loro solidarizzazione
mediante staffe, barre, grappe ecc. solidamente connesse alle strutture
perimetrali mediante malte, resine, sistemi ad espansione ecc... Il prezzo prevede
qualunque fornitura, mezzo, opera e magistero atti a dare, in sicurezza, l’opera
finita a perfetta regola d’arte in ogni sua parte per consentire il completo riutilizzo
degli infissi esistenti secondo gli intendimenti di progetto.
Fino a 3 m2 € 87,00/m2
oltre 3 m2 € 154,00/m2
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SMONTAGGIO INFISSI INTERNI in legno o assimilabile ad esso, posti in prossimità dei
pilastri in c.a. entro una distanza tale da consentire il loro consolidamento
mediante fibre di carbonio, inclusa l'eventuale parte vetrata, il telaio, il
controtelaio, la disarticolazione di grappe, staffe o tasselli di tenuta e l'eventuale
taglio a sezione degli elementi. Comprensivo di accantonamento nell'area di
cantiere per il successivo riutilizzo, la loro regolarizzazione, la preparazione delle
sedi di incasso per il successivo rimontaggio, il rimontaggio comprensivo di
adeguamenti dimensionali sia dell'infisso che delle strutture perimetrali di incasso,
la loro solidarizzazione mediante staffe, barre, grappe ecc. solidamente connesse
alle strutture e perimetrali mediante malte, resine, sistemi ad espansione ecc... Il
prezzo prevede qualunque fornitura, mezzo, opera e magistero atti a dare, in
sicurezza, l’opera finita a perfetta regola d’arte in ogni sua parte secondo gli
intendimenti di progetto.
Fino a 3 m2 € 82,00/cad
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RECUPERO CORTICALE DEGLI ELEMENTI IN C.A. ESTERNI: VELETTA E GRONDA per il
ripristino della sezione originaria, mediante 1) completa asportazione del
calcestruzzo ammalorato ed in fase di distacco che circonda i ferri fino a
raggiungere il sottofondo solido, resistente e ruvido e garantire che la superficie
dei ferri sia inoltre completamente liberata da eventuali residui di calcestruzzo
degradato, sabbiata o comunque almeno spazzolata con vigore, in modo da
eliminare ogni traccia di ruggine, 2) applicazione della boiacca cementizia
monocomponente con additivi specifici per la protezione dei ferri d’armatura dai
fenomeni di corrosione e con funzione di ponte di adesione tra il supporto esistente
e la malta per il ripristino applicata successivamente, 3) posa in opera di malta
fibrorinforzata tixotropica a presa rapida con finitura a civile, 4) rasatura cementizia
rapida fibrorinforzata, stesa a spatola metallica a passaggi orizzontali e verticali e
rifinitura con frattazzo di spugna. Comprensivo di smontaggio con
accantonamento di tutti gli impianti presenti, apparati elettrici, di illuminazione, di
segnalazione ecc. ed il loro successivo rimontaggio e ripristino e con eventuale
sostituzione ed inoltre con certificazione della piena funzionalità. Il prezzo prevede
qualunque fornitura, mezzo, opera e magistero atti a dare, in sicurezza, l’opera
finita a perfetta regola d’arte in ogni sua parte per fare in modo che la superficie

a vista del calcestruzzo sia risanata, protetta e perfettamente uniforme e liscia per
la successiva pitturazione e secondo gli intendimenti di progetto.
Veletta in c.a. € 70,00 /ml
Gronda in c.a. padiglioni € 30,00 /ml
Gronda in c.a. coperture piane. € 120,00 /ml
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PREPARAZIONE DELLE STRUTTURE VERTICALI IN C.A. PER IL SUCCESSIVO
CONSOLIDAMENTO MEDIANTE FIBRE DI CARBONIO (queste ultime computate a
parte) comprensiva di 1) demolizione della parete esistente adiacente al pilastro
per una distanza tale da consentire agevolmente le operazioni di consolidamento,
eseguita con idonei mezzi meccanici limitando l'uso di quelli di tipo battente. Nelle
porzioni in cui è presente il rivestimento esterno faccia a vista in listelli di laterizio si
dovrà prevedere il preliminare taglio verticale della muratura esterna mediante
utensili utili ad ottenere bordi netti e puliti; 2) asportazione dell'intonaco mediante
scalpellinatura della superficie del pilastro e successiva sabbiatura fino a ritrovare
il vivo del calcestruzzo, 3) eventuale recupero corticale di superfici di elementi in
c.a. con: scarifica delle parti degradate; pulizia meccanica delle superfici da
trattare; trattamento protettivo dei ferri; applicazione di malta addittivata e malta
rasante specifica per ripristini strutturali, riprofilatura degli spigoli vivi della sezione in
c.a. (pilastro) in corrispondenza delle parti dove sarà applicato il rinforzo in FRP con
applicazione a mano di malta, fibrorinforzata, tixotropíca, rapida, a ritiro
controllato, la riprofilatura sarà eseguita a mano o con idonei utensili meccanici
non battenti e dovrà garantire un raggio di curvatura minimo di 25 mm. Tutte le
fasi dovranno rispettare scrupolosamente le norme tecniche applicative dei
prodotti specifici utilizzati, specie in riferimento al grado di umidità dei supporti nelle
varie fasi. Comprensivo di eventuale smontaggio con accantonamento di tutti gli
impianti presenti, apparati elettrici, di illuminazione, di segnalazione ecc. ed il loro
successivo rimontaggio e ripristino con certificazione della piena funzionalità. Il
prezzo prevede qualunque fornitura, mezzo, opera e magistero atti a dare, in
sicurezza, l’opera finita a perfetta regola d’arte in ogni sua parte per fare in modo
che la superficie a vista del calcestruzzo sia risanata, protetta e perfettamente
uniforme, liscia ed adeguata alla successiva posa in opera dei rinforzi in fibre di
carbonio ed il successivo ripristino e messa faccia a vista delle superfici esterne, il
tutto secondo gli intendimenti di progetto.
Pilastri esterni € 167,00/cad
Pilastri esterni € 315,00/cad
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PREPARAZIONE DELLE STRUTTURE ORIZZONTALI IN C.A. PER IL SUCCESSIVO
CONSOLIDAMENTO MEDIANTE FIBRE DI CARBONIO (queste ultime computate a
parte) comprensiva di 1) demolizione della parete esistente adiacente alla trave
per una distanza tale da consentire agevolmente le operazioni di consolidamento,
eseguita con idonei mezzi meccanici limitando l'uso di quelli di tipo battente. Nelle
porzioni in cui è presente il rivestimento esterno faccia a vista in listelli di laterizio si

dovrà prevedere il preliminare taglio della muratura esterna mediante utensili utili
ad ottenere bordi netti e puliti; 2) asportazione dell'intonaco mediante
scalpellinatura della superficie del pilastro e successiva sabbiatura fino a ritrovare
il vivo del calcestruzzo, 3) eventuale recupero corticale di superfici di elementi in
c.a. con: scarifica delle parti degradate; pulizia meccanica delle superfici da
trattare; trattamento protettivo dei ferri; applicazione di malta addittivata e malta
rasante specifica per ripristini strutturali, riprofilatura degli spigoli vivi della sezione in
c.a. (pilastro) in corrispondenza delle parti dove sarà applicato il rinforzo in FRP con
applicazione a mano di malta, fibrorinforzata, tixotropíca, rapida, a ritiro
controllato, la riprofilatura sarà eseguita a mano o con idonei utensili meccanici
non battenti e dovrà garantire un raggio di curvatura minimo di 25 mm. Tutte le
fasi dovranno rispettare scrupolosamente le norme tecniche applicative dei
prodotti specifici utilizzati, specie in riferimento al grado di umidità dei supporti nelle
varie fasi. Il prezzo prevede qualunque fornitura, mezzo, opera e magistero atti a
dare, in sicurezza, l’opera finita a perfetta regola d’arte in ogni sua parte per fare
in modo che la superficie a vista del calcestruzzo sia risanata, protetta e
perfettamente uniforme, liscia ed adeguata alla successiva posa in opera dei
rinforzi in fibre di carbonio ed il successivo ripristino e messa faccia a vista delle
superfici esterne, il tutto secondo gli intendimenti di progetto.
Travi da consolidare € 41,50/m2
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RINFORZO STRUTTURALE DEGLI ELEMENTI VERTICALI (PILASTRI) MEDIANTE FIBRE DI
CARBONIO da eseguirsi secondo le specifiche tecniche del produttore, che dovrà
essere preventivamente approvato dalla D.L., e secondo sistemi costruttivi
completi certificati all’origine e da certificare a fine lavori e che prevedranno, in
via generale, le seguenti fasi di lavorazione: 1) applicazione di una mano di fondo
di ancorante epossidico a rullo o pennello, 2) preparazione del supporto con
primer di fondo in resina promotrice di adesione a completa saturazione del
supporto mediante rasatura fresco su fresco di composto specifico dato a spatola
al fine di chiudere tutte le porosità ed ottenere una superficie perfettamente liscia,
uniforme e priva di cavità in grado di garantire una adesione sul calcestruzzo di
almeno 3,5 N/mm2 sec. ASTM D 4541, durezza di almeno 77 secondo SHORE D ASTM
2240 resistenza UV e condensa superiore a 4.000 ore secondo ASTM 4329, 3) stesa
sul rasante fresco di strisce di tessuto in fibra di carbonio ad orditura
MONODIREZIONALE parallela alle linee dello sforzo dell’elemento strutturale da
rinforzare avente grammatura superiore a 304 g/m2 di fibra di carbonio e 320 g/m2
totale, resistenza a trazione di almeno 15.100 MPa, modulo elastico a trazione di
250 GPa e allungamento a rottura superiore a 2,1%, 4) saturazione del tessuto con
applicazione a rullo a più mani di adesivo impregnante epossidico spatolabile in
grado di garantire una adesione sul calcestruzzo di almeno 3,2 N/mm2 sec. ASTM
D 4541, durezza di almeno 82 secondo SHORE D ASTM 2240 resistenza UV e
condensa superiore a 4.000 ore secondo ASTM 4329, 5) applicazione a spolvero di
sabbia silicea di granulometria fino ad 1 mm, per la formazione del supporto di
base per l’applicazione della malta di finitura a base cemento o a base di calce
e cemento. Il prezzo prevede qualunque fornitura, mezzo, opera e magistero atti

a dare, in sicurezza, l’opera finita a perfetta regola d’arte in ogni sua parte per
assicurare il necessario consolidamento delle strutture portanti verticali e secondo
gli intendimenti di progetto. Preventivamente all’approvazione da parte della D.L.
del tipo di rinforzo, l’aggiudicatario dovrà produrre, oltre alla documentazione
tecnica dei materiali proposti, anche le verifiche statiche in funzione delle
specifiche caratteristiche meccaniche del produttore prescelto.
Pilastri € 915,00/cad
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RINFORZO STRUTTURALE DEGLI ELEMENTI ORIZZONTALI (TRAVI) MEDIANTE FIBRE DI
CARBONIO da eseguirsi secondo le specifiche tecniche del produttore, che dovrà
essere preventivamente approvato dalla D.L., e secondo sistemi costruttivi
completi certificati all’origine e da certificare a fine lavori e che prevedranno, in
via generale, le seguenti fasi di lavorazione: 1) applicazione di una mano di fondo
di ancorante epossidico a rullo o pennello, 2) preparazione del supporto con
primer di fondo in resina promotrice di adesione a completa saturazione del
supporto mediante rasatura fresco su fresco di composto specifico dato a spatola
al fine di chiudere tutte le porosità ed ottenere una superficie perfettamente liscia,
uniforme e priva di cavità in grado di garantire una adesione sul calcestruzzo di
almeno 3,5 N/mm2 sec. ASTM D 4541, durezza di almeno 77 secondo SHORE D ASTM
2240 resistenza UV e condensa superiore a 4.000 ore secondo ASTM 4329, 3) stesa
sul rasante fresco di strisce di tessuto in fibra di carbonio ad orditura
MONODIREZIONALE parallela alle linee dello sforzo dell’elemento strutturale da
rinforzare avente grammatura superiore a 304 g/m2 di fibra di carbonio e 320 g/m2
totale, resistenza a trazione di almeno 15.100 MPa, modulo elastico a trazione di
250 GPa e allungamento a rottura superiore a 2,1%, 4) saturazione del tessuto con
applicazione a rullo a più mani di adesivo impregnante epossidico spatolabile in
grado di garantire una adesione sul calcestruzzo di almeno 3,2 N/mm2 sec. ASTM
D 4541, durezza di almeno 82 secondo SHORE D ASTM 2240 resistenza UV e
condensa superiore a 4.000 ore secondo ASTM 4329, 5) applicazione a spolvero di
sabbia silicea di granulometria fino ad 1 mm, per la formazione del supporto di
base per l’applicazione della malta di finitura a base cemento o a base di calce
e cemento. Il prezzo prevede qualunque fornitura, mezzo, opera e magistero atti
a dare, in sicurezza, l’opera finita a perfetta regola d’arte in ogni sua parte per
assicurare il necessario consolidamento delle strutture portanti orizzontali e
secondo gli intendimenti di progetto. Preventivamente all’approvazione da parte
della D.L. del tipo di rinforzo, l’aggiudicatario dovrà produrre, oltre alla
documentazione tecnica dei materiali proposti, anche le verifiche statiche in
funzione delle specifiche caratteristiche meccaniche del produttore prescelto.
Travi € 219,00/m2
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RINFORZO STRUTTURALE DEGLI ELEMENTI PUNTUALI (NODI) MEDIANTE FIBRE DI
CARBONIO da eseguirsi secondo le specifiche tecniche del produttore, che dovrà
essere preventivamente approvato dalla D.L., e secondo sistemi costruttivi
completi certificati all’origine e da certificare a fine lavori e che prevedranno, in
via generale, le seguenti fasi di lavorazione: 1) applicazione di una mano di fondo

di ancorante epossidico a rullo o pennello, 2) preparazione del supporto con
primer di fondo in resina promotrice di adesione a completa saturazione del
supporto mediante rasatura fresco su fresco di composto specifico dato a spatola
al fine di chiudere tutte le porosità ed ottenere una superficie perfettamente liscia,
uniforme e priva di cavità in grado di garantire una adesione sul calcestruzzo di
almeno 3,5 N/mm2 sec. ASTM D 4541, durezza di almeno 77 secondo SHORE D ASTM
2240 resistenza UV e condensa superiore a 4.000 ore secondo ASTM 4329, 3) stesa
sul rasante fresco di strisce di tessuto in fibra di carbonio ad orditura
QUADRIDIREZIONALE avente grammatura superiore a 366 g/m2 di fibra di carbonio
principale e 373 g/m2 totale, grammatura fibra di carbonio a 0°,45°,-45°,90° pari a
94, 89, 89, 94 g/m2, resistenza a trazione di almeno 4.900 MPa, modulo elastico a
trazione di 230 GPa e allungamento a rottura superiore a 2,1%, 4) saturazione del
tessuto con applicazione a rullo a più mani di adesivo impregnante epossidico
spatolabile in grado di garantire una adesione sul calcestruzzo di almeno 3,2
N/mm2 sec. ASTM D 4541, durezza di almeno 82 secondo SHORE D ASTM 2240
resistenza UV e condensa superiore a 4.000 ore secondo ASTM 4329, 5)
applicazione a spolvero di sabbia silicea di granulometria fino ad 1 mm, per la
formazione del supporto di base per l’applicazione della malta di finitura a base
cemento o a base di calce e cemento. Il prezzo prevede qualunque fornitura,
mezzo, opera e magistero atti a dare, in sicurezza, l’opera finita a perfetta regola
d’arte in ogni sua parte per assicurare il necessario consolidamento dei nodi
strutturali e secondo gli intendimenti di progetto. Preventivamente
all’approvazione da parte della D.L. del tipo di rinforzo, l’aggiudicatario dovrà
produrre, oltre alla documentazione tecnica dei materiali proposti, anche le
verifiche statiche in funzione delle specifiche caratteristiche meccaniche del
produttore prescelto.
Nodi € 237,00/m2
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RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' DELLE TAMPONATURE ADIACENTI AI PILASTRI ED ALLE
TRAVI PREDENTEMENTE CONSOLIDATI E LORO CONNESSIONE SISMICA mediante
posa in opera di barre in acciaio di ancoraggio e connessione fra le porzioni
contrapposte dei pannelli murari esistenti e gli elementi in cemento armato di
ambito rigidamente connesse con specifiche malte e/o resine epossidiche da
inghisaggio, successivo riempimento e sutura con betoncini o malte a ritiro
compensato, stuccature delle superfici laterali a vista e finitura con intonaco a
gesso per interni e a calce per esterni, compresa inoltre la perfetta riquadratura di
tutte le superfici che dovranno risultare lisce e perfettamente planari e lineari e
adeguatamente preparate per la successiva tinteggiatura. Il prezzo prevede
qualunque fornitura, mezzo, opera e magistero atti a dare, in sicurezza, in ogni sua
parte, l’opera finita a perfetta regola d’arte per garantire il consolidamento e la
connessione delle parteti alle strutture in c.a. perimetrali con una resa superficiale
coerente con l’aspetto preesistente e secondo gli intendimenti di progetto.
Pilastri esterni € 307,00/cad
Pilastri interni € 118,00/cad

Travi € 34,50/ m2
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RIPRESE INTONACO E DELLE TAMPONATURE LESIONATE previa asportazione delle
parti incoerenti, e sfessuratura fino ad ottenere un supporto libero da polvere,
sporco, ecc., eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. dovranno essere
preventivamente rimosse. Le parti incoerenti ed in fase di distacco dovranno
essere asportate sino al raggiungimento di un sottofondo solido, resistente e ruvido.
Successiva posa di rete d’armatura in fibra di vetro alcali-resistente derivata dalla
tessitura di filati in fibra di vetro di elevata qualità, ad alto contenuto di ossido di
zirconio e annegata in uno strato di malta monocomponente fibrorinforzata, con
azione pozzolanica, applicata a spatola metallica o cazzuola o a spruzzo, per uno
spessore massimo di 15 mm, successivo eventuale ricarico con intonaco civile e
successiva rasatura e lisciatura, esteso ad un’area pari al 15% delle intera superfice
di pareti e soffitti. Il prezzo prevede qualunque fornitura, mezzo, opera e magistero
atti a dare, in sicurezza, l’opera finita a perfetta regola d’arte in ogni sua parte per
ottenere il perfetto ripristino della continuità ed ammorzamento delle pareti che
dovranno risultare pronte per le successive opere di tinteggiatura.
€ 31,00/ m2

14

REALIZZAZIONE DI SISTEMA ANTISFONDELLAMENTO DEL SOLAIO DI COPERTURA con
fornitura e posa in opera di controsoffitto interno, di contenimento, posato in
aderenza rispetto al solaio, realizzato con lastre in cartongesso su orditura metallica
singola, atto a garantire il contenimento per solai in latero-cemento soggetti a
fenomeno di sfondellamento e specificamente progettato, prodotto e certificato
per tale funzione da certificare inoltre a fine lavori secondo una esplicita
dichiarazione di corretta posa in opera con specifico riferimento ai sistemi di
ancoraggio. L'orditura metallica verrà realizzata con profili in acciaio zincato isolati
dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo. L'orditura, posta ad interasse
non superiore a 400 mm, sarà fissata al solaio tramite ganci distanziatori posizionati
ad interasse non superiore a 1000 mm. I ganci distanziatori saranno fissati ai travetti
sani del solaio con appositi tasselli in acciaio zincato e relative viti. Il rivestimento
dell'orditura sarà realizzato con singolo strato di lastre in cartongesso, ad elevata
resistenza meccanica, antincendio e idrorepellenti, prodotto e conforme alle
vigenti normative. La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei
giunti tra le lastre, armati con nastro ad elevata resistenza, e degli angoli e delle
teste delle viti con stucco in modo da ottenere una superficie perfettamente
livellata, liscia e planare pronta per la finitura. Comprensivo di eventuale
smontaggio di controsoffitto, se già presente, e di tutti gli impianti presenti,
apparati elettrici, di illuminazione, di segnalazione ecc. ed il loro successivo
ripristino con certificazione della piena funzionalità. Il prezzo prevede qualunque
fornitura, mezzo, opera e magistero atti a dare, in sicurezza, l’opera finita a perfetta
regola d’arte in ogni sua parte per ottenere la completa protezione contro la
caduta ed il perfetto ripristino della continuità delle superfici che dovranno risultare
pronte per le successive opere di tinteggiatura.
€ 38,00/ m2
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RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ E DELLA FINITURA DEI BAGNI dopo gli interventi di
consolidamento con sistemazione, adeguamento, sostituzione degli elementi in
porcellana, degli infissi interni, dei rivestimenti e dei pavimenti. Comprensivo inoltre
dello smontaggio di tutti gli impianti ed accessori igienici e non ivi presenti, degli
apparati elettrici, di illuminazione, di segnalazione ecc. ed il loro successivo
ripristino con certificazione della piena funzionalità. Sono incluse la rimozione e la
posa delle lampade e scatole di derivazione elettriche e tutto ciò che può
interferire con le opere di consolidamento e finitura ed il loro successivo ripristino. Il
prezzo prevede qualunque fornitura, mezzo, opera e magistero atti a dare, in
sicurezza, l’opera finita a perfetta regola d’arte in ogni sua parte secondo gli
intendimenti progettuali.
Bagni aule € 1.740,00/cad
Bagni servizio € 780,00/cad
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REALIZZAZIONE DI NUOVE COPERTURE con pacchetto di copertura metallica in lega
di alluminio-magnesio dalle eccellenti caratteristiche di resistenza all’ossidazione e
alla corrosione connessi con sistema di incastro a “scatto” formato da un giunto
drenante a labirinto al quale segue un coprigiunto di collegamento inserito a
scatto avente funzione di cappellotto, isolata, secondo giaciture in parte piane ed
in parte inclinate, calpestabile, costituito da lasta-cappellotto-staffa, telai in
acciaio di sostegno dotati di piastre di base di ripartizione ed organi di sostegno
ed ancoraggio posti ad un interasse compatibile con le caratteristiche
meccaniche e geometriche del solaio in latero-cemento sottostante e ad esso
ancorato efficacemente con collegamenti chimici idonei. Compresi i canali di
gronda ed i discendenti, debitamente dimensionati, ancorati, raccordati e
prolungati fino al livello del suolo in corrispondenza dei pozzetti di ispezione, le
eventuali converse, elementi di completamento e corredo per installazione di
sistemi anticaduta (linee vita), strato in cls alleggerito di densità massima 400kg/m³
da sagomare per la realizzazione delle necessarie pendenze per lo smaltimento
delle acque meteoriche nel caso delle porzioni di copertura con superficie piana
(2.5%); barriera al vapore Sd>20m; strato di isolante in XPS sp.80mm; membrana
impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e
polimeri armata con T.N.T. a filo continuo di poliestere posata a fiamma.
Comprensiva di arcarecci, ancoraggi, pezzi speciali, raccordi, ogni elemento di
completamento quali le guarnizioni variamente sagomate, gli elementi costituenti
i giunti di dilatazione, le lattonerie (colmi, sottocolmi, canali di gronda, compluvi e
pluviali, scossaline, gocciolatoi, cantonali, ecc.), i cupolini, gli aeratori, la
serramentistica e la componentistica accessoria, scossaline conformate secondo
le linee architettoniche del preesistente profilo previa indicazione progettuale da
sottoporre all’approvazione preventiva della D.L. unitamente alle verifiche statiche
di progetto della sottostruttura in acciaio, di quella di supporto ai pannelli, delle
altre strutture di tenuta e degli ancoraggi in funzione delle azioni orizzontali e
verticali di progetto riferibili alla zona di intervento ed alla tipologia del manufatto.
I dettagli costruttivi dovranno garantire una semplice, efficiente e completa

manutenzione ordinaria e straordinaria del manto e della copertura in generale.
Compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione di fori e la
dotazione di accessoristica necessaria al ripristino ed al rimontaggio e riattivazione
degli impianti presenti quali quello elettrico, termoidraulico, di illuminazione, di
allarme e segnalazione, ecc... e dei relativi apparati installati, la formazione ed il
disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
quanto altro (accessori e/o lavorazioni dirette e/o complementari) non
espressamente specificato ma necessario per dare il lavoro concluso in ogni sua
parte e eseguito a perfetta regola d’arte. Non saranno riconosciuti oneri
aggiuntivi. Si ritiene inoltre inclusa la pulizia di cantiere, la raccolta e lo smaltimento
dei materiali di risulta alle P.P. D.D. autorizzate.
Copertura a padiglione € 115,00/ m2
Copertura piana € 76,00/ m2
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REALIZZAZIONE DEL SISTEMA CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO - LINEE VITA eseguito
con fornitura e posa in opera di linee vita da installare in copertura per lavori di
manutenzione e garantire la condizione di sicurezza dei lavoratori preposti
secondo la normativa di riferimento. Composta da dispositivo principale in classe
C, secondari in classe A, opere ed elementi di collegamento alla struttura
principale portante, tutti i dispositivi dovranno essere certificati a fine lavori sia in
riferimento all’omologazione di origine (da consegnare alla D.L. preventivamente
alla posa in opera unitamente ai calcoli statici coerenti con le strutture di
supporto), che per la loro corretta posa in opera e corredati da tutti i documenti
tecnici e di sicurezza previsti dalle vigenti nome. Il prezzo prevede qualunque
fornitura, mezzo, opera e magistero atti a dare, in sicurezza, l’opera finita a perfetta
regola d’arte in ogni sua parte. Il prezzo prevede qualunque fornitura, mezzo,
opera e magistero atti a dare, in sicurezza, l’opera finita a perfetta regola d’arte
in ogni sua parte per fornire un sistema completo di ritegno anticaduta omologato
ed efficiente.
A corpo € 18.200,00
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REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEL NUOVO INGRESSO mediante demolizione
delle porzioni di tamponatura interna ed esterna per l'alloggiamento dei nuovi
pilastri in profilati di acciaio S275 tipo HEA160 fino alla messa a nudo della testa
della parete in c.a. sottostante eseguita per una larghezza tale da consentire
agevolmente l’inserimento delle colonne in acciaio previste in progetto, eseguita
con idonei mezzi meccanici limitando l'uso di quelli di tipo battente. Nelle porzioni
in cui è presente il rivestimento esterno faccia a vista in listelli di laterizio si dovrà
prevedere il preliminare taglio verticale della muratura esterna mediante utensili
utili ad ottenere bordi netti e puliti. Successiva ricostruzione delle pareti stesse per il
perfetto ripristino della continuità delle tamponature e loro connessione sismica
mediante posa in opera di barre in acciaio di ancoraggio e connessione con le
porzioni laterali dei pannelli murari adiacenti rigidamente connesse con specifiche

malte e/o resine epossidiche da inghisaggio, successivo riempimento e sutura con
betoncini o malte a ritiro compensato, stuccature delle superfici laterali a vista e
finitura con intonaco a gesso per interni e a calce per esterni, compresa inoltre la
perfetta riquadratura di tutte le superfici che dovranno risultare lisce,
perfettamente planari e lineari, allineate con il profilo delle murature esistenti ed
adeguatamente preparate per la successiva tinteggiatura e con formazione di
idoneo giunto strutturale atto a consentire il libero movimento fra le due strutture,
comprensivo della posa in opera di materiale isolante atto la correggere il ponte
termico creato dalla disconnessione e dei relativi coprigiunti; nuova struttura
metallica composta da n. 4 pilastri in profilato tipo HEA160 S275 lunghezza circa
315cm ciascuno sagomati superiormente con andamento a “seggiola” per non
interferire con le preesistenti strutture in cemento armato, n.1 trave di
collegamento longitudinale in profilato tipo IPE240 S275 lunghezza circa 952cm,
n.11 travi in profilati tipo HEA120 S275 lunghezza circa 440cm ciascuna, piatti,
flange, bulloni e tirafondi di collegamento il tutto come da elaborati grafici
esecutivi; orditura secondaria in lamiera grecata, collegata alle sottostanti travi
mediante saldatura a punti o chiodature, getto di cls alleggerito di livellamento;
pacchetto di copertura piana metallica calpestabile costituito da lastacappellotto-staffa e organi di sostegno ed ancoraggio in lega di alluminiomagnesio dalle eccellenti caratteristiche di resistenza all’ossidazione e alla
corrosione connessi con sistema di incastro a “scatto” formato da un giunto
drenante a labirinto al quale segue un coprigiunto di collegamento inserito a
scatto avente funzione di cappellotto, isolata, comprensiva di arcarecci,
ancoraggi, pezzi speciali, raccordi, ogni elemento di completamento quali le
guarnizioni variamente sagomate, gli elementi costituenti i giunti di dilatazione, le
lattonerie (colmi, sottocolmi, canali di gronda, compluvi e pluviali, scossaline,
gocciolatoi, cantonali, ecc.), i cupolini, gli aeratori, la serramentistica e la
componentistica accessoria, scossaline conformate secondo le linee
architettoniche del preesistente profilo, previa indicazione progettuale da
sottoporre all’approvazione preventiva della D.L., unitamente alle verifiche
statiche di progetto delle strutture di tenuta e degli ancoraggi in funzione delle
azioni di progetto riferibili alla zona di intervento ed alla tipologia del manufatto,
eventuali converse, elementi di completamento e corredo per installazione di
sistemi anticaduta (linee vita), canali di gronda e discendenti fino a terra, strato in
cls alleggerito di densità massima 400kg/m³ da sagomare per la realizzazione delle
necessarie pendenze per lo smaltimento delle acque meteoriche (2.5%); barriera
al vapore Sd>20m; strato di isolante in XPS sp.80mm; membrana
impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e
polimeri armata con T.N.T. a filo continuo di poliestere posata a fiamma; fornitura
e posa in opera di lastre verticali in cartongesso lineari e curve, per il rivestimento
delle colonne e delle superfici interne a vista con pannelli in cartongesso
perfettamente raccordati fra loro e con le strutture laterali esistenti rispettando
accuratamente i giunti strutturali, comprensivo di ancoraggi e paraspigoli
orizzontali inferiori e verticali. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di
fissaggio nonché la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle

lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di strisce di supporto
armate con rete tessile. Compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la
formazione di fori per illuminazione, impianto antincendio, rilevatori, l’installazione
di profili sottili in corrispondenza del giunto dimensionati in modo tale da non creare
alcuna interferenza fra le strutture indipendenti adiacenti, la formazione ed il
disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. I materiali di risulta NON dovranno sostare nell’area di
cantiere; ripristino della pavimentazione con inserimenti di piastrelle in travertino
montate a colla, secondo superfici coerenti con l’assetto architettonico delle zone
di intervento e quindi anche estendendo in modo coerente con questo, le superfici
in cui saranno reintegrate e sostituite le pavimentazioni. Gli elementi della
pavimentazione dovranno essere posate in modo perfettamente planare e
raccordati con le porzioni perimetrali in continuità. La posa dovrà avvenire su
sottofondo debitamente preparato ed indurito, mediante incollaggio con adesivo
cementizio applicato a spatola dentata ed additivato con lattice elasticizzante al
fine di aumentare l’impermeabilità e la deformabilità; montaggio degli infissi
esterno ed interni e della vetrata precedentemente smontati previo eventuale
adeguamento dimensionale e comprensivo di elementi di fissaggio e bordatura di
chiusura atta a consentire la necessaria libertà di movimento all’interno del campo
di spostamenti delle strutture perimetrali comprese fra le due facce del giunto e
ad offrire al contempo il necessario grado di vincolamento senza comportare
l’insorgenza di qualsivoglia seppur minimo stato di coazione, comprensivo di pezzi
speciali di raccordo, giunzioni, stuccature, staffe di sostegno, materiali di
allettamento e dispositivi di ancoraggio e fissaggio, guarnizioni e profili di tenuta
all’aria ed all’acqua, ecc.... Si intendono compresi il ripristino e riattivazione degli
impianti elettrico, termoidraulico, di illuminazione, di allarme e segnalazione, ecc...
degli apparati installati e precedentemente smontati e/o sezionati, disegni
esecutivi/costruttivi da approvare da parte della D.L. prima dell’esecuzione delle
opere. Il prezzo prevede qualunque fornitura, mezzo, opera e magistero atti a
dare, in sicurezza, l’opera finita a perfetta regola d’arte in ogni sua parte senza
che sia riconosciuto alcun onere aggiuntivo, secondo gli intendimenti progettuali
e fino al completo ripristino ed efficienza di uso della zona di intervento che dovrà
risultare rifinita in modo almeno equivalente a quanto preesistente e completa di
certificazioni di origine, conformità e qualificazione dei materiali utilizzati da fornirsi
a cura e spese dell’impresa esecutrice.
A corpo € 22.000,00
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RISANAMENTO DELLA PORZIONE RETROSTANTE ALL’AULA "sezione C" a seguito di
cedimento verticale di una porzione di spigolo e realizzazione della corretta
regimazione delle fognature delle acque meteoriche comprendente: demolizione
delle pavimentazioni esterne e delle parti murarie interessate dall’intervento
eseguito a mano e con piccoli mezzi meccanici e successivo scavo eseguito a
cielo aperto e a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza
compreso l'eventuale uso di pompa per lo smaltimento di infiltrazioni d'acqua,
compresa altresì la pulizia a mano del perimetro dello scavo, il sollevamento delle

materie scavate, la formazione di depositi provvisori in fregio allo scavo, il
ritombamento dove previsto od il carico, trasporto e scarico a rifiuto dei materiali
di risulta in pubblica discarica, previa cernita e suddivisione dei materiali di risulta
dagli scavi e dalle demolizioni, da eseguirsi in parte con piccoli mezzi meccanici
ed in parte a mano, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di campagna,
comprensiva l'eventuale sbadacchiatura. Consolidamento di fondazioni in
muratura mediante cordoli in c.a. aderenti alla vecchia fondazione e collegate
tra loro mediante trasversi in c.a. e connettori in barre metalliche ad aderenza
migliorata intimamente connesse alle strutture esistenti mediante perforazioni
colmate con resina epossidica di tipo idoneo al fissaggio su calcestruzzo ancorati
pe runa profondità di almeno 30cm, comprendente il getto di spianamento in
magrone, l’esecuzione dei varchi nella muratura, la posa in opera delle armature
di collegamento e dei cordoli in c.a., l’esecuzione dei getti di cemento espansivo,
la predisposizione dei casseri, il getto dei cordoli in calcestruzzo del tipo a
prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 002 e UNI 11104 conforme alle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, tipo C25/30, classe di
esposizione XC2, classe di consistenza S4, consistenza plastica, da comprovare, a
cura e spese dell’impresa, mediante opportune prove di compressione eseguite
su cubetti prelevati al momento del getto in conformità alla vigente normativa da
laboratorio specializzato, fornito in cantiere, compreso trasporto, scarico, la
perfetta omogeneità del getto da ottenere mediante una adeguata vibratura e
pestonatura che dovrà essere la più accurata ed intensa possibile senza peraltro
produrre indesiderati effetti di separazione e stratificazione degli inerti ed il
livellamento del piano superficiale. Comprensivo inoltre delle opere di casseratura
e/o di contenimento del getto, fino ad una altezza qualsiasi, compresi puntelli
provvisionali estesi alle zone in cui sarà necessario operare per l’esecuzione
dell’intervento da installare prima di ogni operatività, montaggio, smontaggio e
pulitura tali da garantire gli spessori previsti nelle tavole grafiche, che costituiscono
il minimo spessore richiesto da garantire ai fini strutturali ed il massimo retribuito.
Acciaio ad aderenza migliorata B450C conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 14/01/ 005 2008, controllato, sagomato in cantiere, compreso
tagli, sagomature, legature, sfridi e sollevamenti e delle necessarie certificazioni
eseguite su barre prelevate in cantiere redatte da apposito laboratorio
autorizzato. Il prezzo prevede ogni onere per le opere di tracciamento, di eventuali
sbadacchiature, e di puntellamento, compresi i ponteggi esterni o piattaforme
aeree, i ponti di servizio mobili e non per opere a qualsiasi altezza e l'uso di qualsiasi
mezzo meccanico necessario alla perfetta realizzazione della voce, qualunque
fornitura, mezzo, opera e magistero atti a dare, in sicurezza, l’opera finita a perfetta
regola d’arte in ogni sua parte conformemente agli elaborati progettuali. Posa in
opera di nuovo pozzetto 60x60x60 dotato di griglia per la raccolta delle acque
meteoriche ad una distanza di circa 2 metri dal profilo della facciata esterna
idraulicamente e raccordato alla rete fognaria esistente. Sostituzione dei collettori
di raccolta dei due pluviali posti a destra ed a sinistra dell’attuale griglia, raccordo
delle fognature e posa di un controtubo dall’interno del tratto di scarico posto al
di sotto dell’impronta della scuola per un tratto di almeno 2 metri. Ripristino delle

porzioni scavate con riporto di terreno a strati successivi di spessore massimo pari
a 20 cm ciascuno perfettamente vibrocompattato con macchinario vibrante
prima della stesa dello strato successivo e successiva ricostruzione delle porzioni di
pavimentazione e murarie in genere precedentemente demolite secondo gli stessi
criteri ed allineamenti oltreché con materiali equivalenti per forma, dimensione e
colore. Sistemazione esterna del terreno atta a conferire una pendenza al terreno
stesso verso il perimetro esterno del resede in modo da creare un naturale
ruscellamento delle acque meteoriche opposto alla parete esterna del
fabbricato, l’andamento sarà tale da raccordarsi in modo armonico con il
restante resede. Il prezzo prevede qualunque fornitura, mezzo, opera e magistero
atti a dare, in sicurezza, l’opera finita a perfetta regola d’arte in ogni sua parte per
ottenere la completa stabilizzazione statica dello spigolo del fabbricato e delle
parti adiacenti, il completo ripristino degli elementi murari e di finitura presenti e la
regimazione delle acque meteoriche e condotte secondo gli intendimenti di
progetto.
A corpo € 8.950,00
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CONSOLIDAMENTO DI PORZIONE DI SOLAIO nell’Aula "Sezione B" mediante pareti
in c.a. gettate in opera in posizione adiacente alla trave rovescia di fondazione
esistente a supporto dei travetti del solaio stesso. La voce prevede la fornitura e
posa in opera di barre di collegamento inghisate alla trave esistente, l’armatura
metallica in barre B450C, la casseratura, la realizzazione di passaggi nel solaio per
consentire il perfetto colaggio e la costipazione del getto di calcestruzzo, il getto
del calcestruzzo ed il ripristino dei solai con piastrelle uguali a quelle esistenti previa
demolizione e rettificazione di un superficie di pavimento tale da rendere
perfettamente planare l'area interessata dal cedimento. Il calcestruzzo sarà del
tipo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 002 e UNI 11104 conforme
alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, tipo C25/30, classe
di esposizione XC2, classe di consistenza S4, consistenza plastica, da comprovare,
a cura e spese dell’impresa, mediante opportune prove di compressione eseguite
su cubetti prelevati al momento del getto in conformità alla vigente normativa da
laboratorio specializzato, fornito in cantiere, compreso trasporto, scarico, la
perfetta omogeneità del getto da ottenere mediante una adeguata vibratura e
pestonatura che dovrà essere la più accurata ed intensa possibile senza peraltro
produrre indesiderati effetti di separazione e stratificazione degli inerti ed il
livellamento del piano superficiale. Comprensivo inoltre delle opere di casseratura
e/o di contenimento del getto, fino ad una altezza qualsiasi, compresi puntelli
provvisionali estesi alle zone in cui sarà necessario operare per l’esecuzione
dell’intervento da installare prima di ogni operatività, montaggio, smontaggio e
pulitura tali da garantire gli spessori previsti nelle tavole grafiche, che costituiscono
il minimo spessore richiesto da garantire ai fini strutturali ed il massimo retribuito.
Acciaio ad aderenza migliorata B450C conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 14/01/ 005 2008, controllato, sagomato in cantiere, compreso
tagli, sagomature, legature, sfridi e sollevamenti e delle necessarie certificazioni
eseguite su barre prelevate in cantiere redatte da apposito laboratorio

autorizzato. Il prezzo prevede ogni onere per le opere di tracciamento, di eventuali
sbadacchiature, e di puntellamento, compresi i ponteggi esterni o piattaforme
aeree, i ponti di servizio mobili e non per opere a qualsiasi altezza e l'uso di qualsiasi
mezzo meccanico necessario alla perfetta realizzazione della voce, qualunque
fornitura, mezzo, opera e magistero atti a dare, in sicurezza, l’opera finita a perfetta
regola d’arte in ogni sua parte conformemente agli elaborati progettuali.
A corpo € 3.850,0
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INTERVENTO DI ANTIRIBALTAMENTO DELLE PARETI DI TAMPONATURA E DELLE
TRAMEZZATURE da eseguirsi nelle aree interessate dal consolidamento individuate
dal progetto esecutivo e comunque lungo tutto il perimetro di contatto fra le
tramezzature e/o le tamponature ed il soffitto e/o gli elementi strutturali degli
orizzontamenti e verticalmente in modo tale da delimitare campi di tamponatura
di larghezza massima di 3,0÷3,5 ml, mediante 1) asportazione dell'intonaco per una
larghezza di circa 60 cm (30cm+30cm lungo le zone di giunzione orizzontali e
verticali tra le tamponature in laterizio e le sovrastanti strutture quali solai o travi in
c.a.) da eseguirsi a mano o con l’ausilio di piccoli mezzi meccanici, 2) asportazione
delle parti incoerenti fino alla messa a nudo delle parti in calcestruzzo e/o in
laterizio garantendo il raggiungimento di un supporto libero da polvere, sporco,
ecc.. solido, resistente e ruvido, 3) posa di rete d’armatura in fibra di vetro alcaliresistente derivata dalla tessitura di filati in fibra di vetro di elevata qualità, ad alto
contenuto di ossido di zirconio e annegata in uno strato di malta
monocomponente fibrorinforzata, solfato resistente, a ritiro controllato, per uno
spessore massimo di 10 mm, successivo eventuale ricarico con intonaco civile e
successiva rasatura e lisciatura. Il prezzo prevede qualunque fornitura, mezzo,
opera e magistero atti a dare, in sicurezza, l’opera finita a perfetta regola d’arte
in ogni sua parte per ottenere la completa connessione con funzione di
antiribaltamento in campo sismico degli elementi non strutturali ed il perfetto
ripristino della continuità delle superfici che dovranno risultare pronte per le
successive opere di tinteggiatura.
€ 26,80/ml
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TINTEGGIATURA A TEMPERA LAVABILE PER INTERNI, in tinta unica chiara, su intonaco
civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni ecc..
comprensiva di preparazione accurata del supporto mediante scartavetratura
per l’eliminazione di disegni presenti, spazzolatura con raschietto e spazzola di
saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e
continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di
isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura
costituito da strato di fondo e strato di finitura con pittura a tempera, dati a
pennello od a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti
ad opera ultimata. Il prezzo prevede qualunque fornitura, mezzo, opera e
magistero atti a dare, in sicurezza, l’opera finita a perfetta regola d’arte in ogni sua
parte.

€ 4.80,00/m2
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PITTURA PER ESTERNI a base di resine acriliche in alifatico di tipo normale
pigmentato in tinta unica chiara, data a tre mani su intonaco civile o calcestruzzo
a vista per gronde e velette esterne in c.a., eseguita a qualsiasi altezza, sia
all'interno che all'esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con
raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, quali grumi,
scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature,
per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare.
Imprimitura con uno strato di resina tipo in solvente diluita ed applicata a pennello.
Ciclo di pittura costituito da strato di fondo e di finitura, con pittura a base di resine
acriliche in alifatico, di tipo normale liscia in consistenza normale, date a pennello
ed in grado di offrire prestazioni estreme in termini di impermeabilizzazione,
copertura, anticarbonatazione. Sono compresi: le scale, i cavalletti, la pulitura ad
opera ultimata. Il prezzo prevede qualunque fornitura, mezzo, opera e magistero
atti a dare, in sicurezza, l’opera finita a perfetta regola d’arte in ogni sua parte.
€ 10,90/m2
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COMPENSO NON RICOMPRESO NELLE VOCI PRECEDENTI PER IL RIPRISTINO DELLE
PIASTRELLE E DEI BATTISCOPA nelle aree in cui sono stati effettuati gli interventi che
hanno comportato la demolizione e rimozione dell'attuale pavimentazione e/o
rivestimento interna ed esterna con integrazione di elementi il più possibile simili a
quelli presenti sia per forma, dimensione, finitura, cromatismo e materiale con
campionatura da sottoporre all’approvazione preventiva della D.L., secondo
superfici coerenti con l’assetto architettonico delle zone di intervento e quindi
anche estendendo in modo coerente con questo, le superfici in cui saranno
reintegrate e sostituite le pavimentazioni. I rivestimenti dovranno essere posate in
modo perfettamente planare e raccordato con le porzioni perimetrali in
continuità, le piastrelle dovranno essere antisdrucciolevoli e, quelle esterne, anche
antigelive. La posa dovrà avvenire su sottofondo debitamente preparato ed
indurito, mediante incollaggio con adesivo cementizio applicato a spatola
dentata ed additivato con lattice elasticizzante al fine di aumentare
l’impermeabilità e la deformabilità. Il prezzo prevede qualunque fornitura, mezzo,
opera e magistero atti a dare, in sicurezza, l’opera finita a perfetta regola d’arte
in ogni sua parte.
A corpo € 1.750,00
Clausola finale

Le lavorazioni e le indicazioni contenute nel presente computo e negli elaborati tecnici
allegati forniscono la definizione dell’oggetto dell’appalto e le caratteristiche di
esecuzione, oltre alle prescrizioni previste dal Capitolato Speciale di Appalto per Opere
Pubbliche che, seppur non allegato, si intende parte integrante della documentazione di
appalto. La descrizione delle opere contenuta nelle voci del presente computo metrico
è da considerare indicativa della tipologia di lavori da eseguire che l'impresa si impegna
a realizzare a perfetta regola d'arte per dare finita la voce e pienamente completa,

funzionale e funzionante anche qualora talune prescrizioni o parti di lavorazioni non siano
esplicitamente riportate nella loro descrizione.
A questo scopo, con la presentazione dell'offerta e la firma del contratto, l'Appaltatore
dichiara esplicitamente di aver preso atto di tutti gli atti e le circostanze inerenti il lavoro e
che questi hanno fatto sì che l'ammontare di quanto offerto è stato determinato secondo
calcoli di sua convenienza, avendo fatti propri tutti gli elaborati di progetto e le relazioni
tecniche, tenuto a riferimento i prezzi della mano d'opera e dei materiali sul mercato ed
aver effettivamente ed approfonditamente verificato il sito oggetto degli interventi. Gli
importi si intendono quindi comprensivi di tutte le opere, forniture, prestazioni e
somministrazioni necessarie per dare l'opera finita in ogni sua parte, a perfetta regola
d'arte anche qualora non esplicitamente descritti/e nei documenti contrattuali e
comprensivi inoltre di tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere ad ogni titolo.
Con gli importi di offerta si intendono compensate non solo le opere evidenziate nei
disegni progettuali allegati, ma in generale tutte quelle opere accessorie e di
completamento necessarie per dare il lavoro finito e completo in ogni sua parte a regola
d’arte che la Committenza pretende e l’Appaltatore si impegna a dare. All'uopo si
precisa che, in caso di discordanza tra quanto indicato nelle tavole grafiche e relazioni
tecniche, varrà quella più favorevole al Committente. La presente clausola è da intendersi
riferita a tutti gli elaborati progettuali. Resta fin d'ora escluso il futuro conteggio di ogni e
qualsiasi lavoro accessorio e di completamento resosi necessario per dare ultimata
l'opera nel suo complesso e/o le singole voci elementari, in quanto tutti i dati e gli elementi
di progetto sono stati fatti propri e/o prodotti dall'Appaltatore dopo un attento esame in
sede di offerta.
Sarà facoltà dell’impresa esecutrice proporre varianti delle opere in questione nel rispetto
delle vigenti norme e della funzionalità espressa nel presente progetto, fermo restando
che la valutazione tecnica verrà eseguita inderogabilmente dalla Stazione Appaltante e
dal direttore dei lavori.

L’impresa

