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

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OG1 EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI  (SpCat 1)
Demolizioni  (Cat 1)

Lavori edili  (SbCat 1)

1 DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI pannelli fibra minerale, gesso e
B.002.010.00 gesso rivestito
080.010 DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI Demolizione parziale o totale di

controsoffitti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento
con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri
autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta
per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.02.01, 17.04.02, 17.04.05,
17.04.07, 17.08.02, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. pannelli fibra minerale, gesso e gesso rivestito

Rimozione controsoffitti zona bar e servizi igienici 10,47 5,790 60,62
Rimozione controsoffitti sala polifunzionale *(par.ug.=99,73+6,39) 106,12 106,12

SOMMANO m² 166,74 12,89 2´149,28

2 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA pavimenti freddi
B.002.010.00 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA Demolizione parziale o
085.015 totale di pavimenti di qualsiasi tipo compreso l'eventuale battiscopa o

zoccolino. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi
distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta
di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici
CER 17.01.07, 17.02.01, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. pavimenti freddi

Demolizione pavimenti zona bar e servizi igienici 10,47 5,790 60,62

SOMMANO m² 60,62 10,45 633,48

3 DEMOLIZIONE DI TAVOLATI IN LATERIZIO
B.002.010.00 DEMOLIZIONE DI TAVOLATI IN LATERIZIO Demolizione parziale o totale
060.005 di tavolati in laterizio od assimilabili dello spessore complessivo uguale od

inferiore a 20 cm, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di
qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi
distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta
di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici
CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte.

Demolizione tramezze zona bar e servizi igienici 27,50 3,000 82,50

SOMMANO m² 82,50 11,49 947,93

4 SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI
B.002.010.00 SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI Smontaggio di corpi sanitari di
115.005 qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per

la demolizione di eventuali strutture murarie di sostegno complete di
rivestimenti in piastrelle ceramiche, l'abbassamento, l'accatastamento del
materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà
dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale
di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi
distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta
di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici
CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito

COMMITTENTE: Comune di Cimone
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 3´730,69

a regola d'arte.

Smontaggio sanitari servizi igienici 6,00

SOMMANO cad 6,00 24,67 148,02

5 SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI
B.002.010.00 SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI Smontaggio di corpi scaldanti di
120.005 qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per

la demolizione di eventuali strutture di sostegno, l'abbassamento,
l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che
rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento
con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri
autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta
per lo smaltimento (codici CER 17.04.05, 17.04.07) e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Smontaggio radiatori zona bar e servizi igienici 4,00

SOMMANO cad 4,00 12,18 48,72

6 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti interni in legno (codici
B.002.010.00 CER 17.02.01, 17.02.02)
025.010 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Demolizione di serramenti sia interni che

esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la rimozione dell'eventuale falso telaio,
ante di oscuro e gelosie avvolgibili, l'abbassamento, l'accatastamento del
materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrarà di proprietà
dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale
di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi
distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta
di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. serramenti
interni in legno (codici CER 17.02.01, 17.02.02)

Smontaggio porte interne 8,00
Smontaggio porta esterna 1,00
Smontaggio porte su intercapedine 1,00

SOMMANO cad 10,00 18,08 180,80

7 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI breccia per strutture in
B.002.010.00 conglomerato cementizio armato
040.020 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI Demolizione di strutture

verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia,
compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento,
l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che
rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento
con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri
autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta
per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. breccia per strutture in
conglomerato cementizio armato

Demolizioni per foro porta esterna sportello automatico 1,00 0,35 1,100 2,200 0,85
Demolizioni per fori porta esterna bar 1,00 0,35 1,250 2,300 1,01
Demolizioni per fori porta esterna locale caldaia 1,00 0,35 1,000 2,100 0,74
Demolizioni per foro interno locale caldaia 1,00 0,35 1,500 2,500 1,31
Demolizioni per foro interno tra sala polifunzionale e intercapedine 1,00 0,35 1,100 2,100 0,81
Demolizioni per foro interno tra sala polifunzionale e bar 1,00 0,35 1,000 1,000 0,35
Demolizioni per foro per bancomat 1,00 0,35 0,600 1,100 0,23
Demolizione per foro griglia espulsione aria 1,00 0,35 0,350 0,350 0,04

COMMITTENTE: Comune di Cimone
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 5,34 4´108,23

SOMMANO m³ 5,34 301,39 1´609,42

8 TRACCIA E/O TASCHE NELLE MURATURE PER SOLAI
B.004.050.00 TRACCIA E/O TASCHE NELLE MURATURE PER SOLAI Formazione di
010.005 traccia continua e/o tasche isolate nelle murature esistenti, sagomate come

previsto dai calcoli statici, per la successiva posa in opera di nuovi solai.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione
di eventuali scassi passanti eseguiti a coda di rondine, la pulizia con getto
d'acqua ad alta pressione e getto d'aria compressa, la bagnatura a rifiuto,
la formazione ed il disfacimento di piani di lavoro interni, l'abbassamento,
lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo
scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del
materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07,
17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misura
sarà effettuata a metro lineare di sviluppo del cordolo a contatto con il filo
interno della muratura esistente.

Tracce per formazione soletta sportello automatico *(lung.=1,8+1,8+1) 1,00 4,60 4,60

SOMMANO m 4,60 27,59 126,91

Opere di edilizia strutturale  (Cat 7)

9 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER TRAVI E
B.004.040.00 PILASTRI cordoli, travi e solette
055.005 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER TRAVI E PILASTRI

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione
garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM
14/09/2005 con classe di esposizione XC1-XC2 e resistenza caratteristica
minima Rck 30, confezionato a macchina per opere in conglomerato
cementizio armato quali travi, pilastri, cordoli, solette, rampe scale, ecc. di
ogni forma, spessore e dimensione, compreso il ferro tondino di armatura
FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad
aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità
previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante,
per un quantitativo massimo fino a 110 kg/m³. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la formazione e disfacimento dei piani
di lavoro interni, la formazione e disfacimento delle casseforme rettilinee di
contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi,
incassature, fori, lesene e marcapiani, il rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal
DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. cordoli, travi e solette

Soletta per locale sportello automatico 1,80 1,000 0,200 0,36

SOMMANO m³ 0,36 409,95 147,58

Opere di ediliza complementare  (Cat 2)

10 RIQUADRATURA DI LUCI ARCHITETTONICHE ESISTENTI
B.004.050.00 RIQUADRATURA DI LUCI ARCHITETTONICHE ESISTENTI Riquadratura
070.005 e/o rimensionamento di luci architettoniche esistenti nelle murature verticali

in pietrame di qualsiasi spessore realizzata mediante allargamento del
vano esistente, la demolizione dell'eventuale parapetto, la formazione
dell'architrave superiore con l'accostamento di fondelli prefabbricati armati
in laterocemento o con profili UNI metallici di idonee sezioni, la formazione
delle spallette laterali, sia ortogonali alla muratura che strombanti, la
ricostruzione dell'eventuale parapetto, nonchè la formazione dell'intradosso
dell'architrave interno, qualora richiesto, con andamento ad arco ribassato.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie
opere di provvisionali e di sicurezza, tutti i laterizi e materiali complementari

COMMITTENTE: Comune di Cimone
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 5´992,14

necessari, il taglio, lo sfrido, i conglomerati necessari, i raccordi con il
contesto edilizio esistente, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale
giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne
appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza
stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER
17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93,
n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Riquadratura foro in locale caldaia 1,00

SOMMANO cad 1,00 478,77 478,77

11 TAVOLATO IN LATERIZIO ALVEOLATO DA 8 cm
B.006.010.00 TAVOLATO IN LATERIZIO ALVEOLATO DA 8 cm Fornitura e posa in
025.005 opera di tavolato verticale realizzato in laterizi estrusi con massa alveolata

in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente
documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore  8 cm;
- densità apparente 750 kg/m³;
- resistenza fuoco intonacata REI 120';
- potere fonoisolante intonacata 41 dB. La posa sarà eseguita a fori
verticali ed a blocchi sfalsati per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50
m e legati con malta idraulica per murature dosata a 350 kg di calce
idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. E' altresì
compresa la fornitura e posa in opera, alla base del tavolato, di un nastro in
agglomerato di truccioli di gomma della larghezza di 25 cm risvoltato ai
bordi verso l'alto e di spessore compresso di 10 mm. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di architravi,
piattabande, vani per aperture in genere, spallette per porte e finestre, il
taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il
rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i
fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori
successivi del tavolato stesso.

Tramezze zona servizi igienici *(lung.=5,79+5,79+3,73+3,73) 19,04 3,100 59,02
Raddoppio tramezza per wc *(lung.=1,21+1,80) 3,01 1,500 4,52
Tramezze intercapedine *(lung.=1+1+1) 3,00 3,100 9,30

SOMMANO m² 72,84 29,25 2´130,57

12 TAVOLATO IN LATERIZIO ALVEOLATO DA 12 cm
B.006.010.00 TAVOLATO IN LATERIZIO ALVEOLATO DA 12 cm Fornitura e posa in
030.005 opera di tavolato verticale realizzato in laterizi estrusi con massa alveolata

in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente
documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore  12 cm;
- densità apparente 750 kg/m³;
- resistenza fuoco intonacata REI 180';
- potere fonoisolante intonacata 43 dB. La posa sarà eseguita a fori
verticali ed a blocchi sfalsati per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50
m e legati con malta idraulica per murature dosata a 350 kg di calce
idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. E' altresì
compresa la fornitura e posa in opera, alla base del tavolato, di un nastro in
agglomerato di truccioli di gomma della larghezza di 33 cm risvoltato ai
bordi verso l'alto e di spessore compresso di 10 mm. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di architravi,
piattabande, vani per aperture in genere, spallette per porte e finestre, il
taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il
rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i
fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori
successivi del tavolato stesso.

COMMITTENTE: Comune di Cimone
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 8´601,48

Tramezza locale caldaia *(lung.=1+1,8) 2,80 3,100 8,68
Tamponatura finestre su intercapedine 2,00 1,00 1,000 2,00
Tamponatura porta tra bar e salapolif. 2,00 1,00 2,000 4,00
Tamponatura porta esterna sottofinestra bar 1,00 1,05 1,000 1,05

SOMMANO m² 15,73 34,10 536,39

Opere da intonacatore e stuccatore  (Cat 6)

13 INTONACO CIVILE PER INTERNI
B.015.010.00 INTONACO CIVILE PER INTERNI Fornitura e posa in opera di intonaco
030.005 civile per interni confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su

pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno
spessore complessivo medio di 20 mm, costituito da grezzo e fino,
compresa la preventiva formazione di fascie guida a distanza
sufficientemente ravvicinata. L'intonaco grezzo sarà formato con malta
idraulica dosata a 350 kg di calce eminentemente idraulica per metrocubo
di sabbia viva lavata proveniente da cava, l'intonaco di finitura sarà formata
con idoneo premiscelato a base calce, in pasta pronto all'uso od in polvere,
per interni. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco
premiscelato con la sola eccezione della stabilitura finale. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera
di paraspigoli in lamiera di acciaio zincato a tutta altezza, la formazione
degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani
di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i
sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti
tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento
con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta
per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/
CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

Intonaco su nuove tramezze vedi voce tramezze rigo 1(57.12*2) 57,12 2,000 114,24
Intonaco locale caldaia *(lung.=2,3+1+,8+,35+,2+,8+1,8+,8+,2+,35+1+2,4+
1,9+1+1) 15,90 3,100 49,29
Intonaco locale sportello automatico *(lung.=1+1+1,6+1,6+1) 6,20 3,100 19,22
Intonaco per tamponature finesttre su intercapedine 2,00 1,00 1,000 2,00
Intonaco per tramezza intercapedine 2,00 1,00 3,100 6,20

SOMMANO m² 190,95 23,80 4´544,61

14 TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO
B.015.050.00 TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO Fornitura e
010.005 posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante

assemblaggio di quattro lastre in gesso rivestito, due per ogni lato, a bordi
assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per uno
spessore complessivo minimo di 125 mm, costituita da profili verticali a C,
posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U
fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad
espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e
nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una
striscia di materiale anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli
trattati con resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed
idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40 mm e densità 40 kg/m³. Il
tavolato dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente
documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- potere fonoisolante 50 dB;
- spessore delle lastre 12.5 mm;
- gesso rivestito "classe 1" di reazione al fuoco;
- lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura
della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e la sigillatura dei
giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa
l'applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si

COMMITTENTE: Comune di Cimone
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 13´682,48

intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i
paraspigoli, la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimetrale
in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi
successivi all'applicazione delle due seconde lastre in attesa
dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il
disfacimento dei piani di lavoro interni, il rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal
DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che
interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.

Tramezze locale ripostiglio della sala polif. *(lung.=2,9+2,7) 1,00 5,60 3,100 17,36

SOMMANO m² 17,36 57,33 995,25

15 RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE IN GESSO RIVESTITO
B.015.050.00 RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE IN GESSO RIVESTITO Fornitura e
015.005 posa in opera di rivestimento ad intercapedine per interni con orditura

metallica autoportante, realizzato mediante l'assemblaggio di singole lastre
in gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla
struttura portante, costituita da profili a C, posti ad un interasse massimo di
60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda
biadesiva ed a soffitto contappi ad espansione. Tutti i profili metallici
dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura
perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico.
E' compreso il riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti,
autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore
di 40 mm e densità 40 kg/m³. Il rivestimento dovrà soddisfare le seguenti
caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed
accettate dalla D.L.:
- spessore della lastra 12.5 mm;
- gesso rivestito "classe 1" di reazione al fuoco;
- lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura
della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e la sigillatura dei
giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa
l'applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i
paraspigoli, la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimatrale
in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi
successivi all'applicazione della lastra in attesa dell'esecuzione di impianti
elettrici e termoidraulici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei
piani di lavoro interni, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93,
n. 246 e quanto altro necessario perdare il lavoro finito a regola d'arte. Non
saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano
completamente i settori sucessivi del tavolato stesso.

Controparete locale ripostiglio della sala polif. 1,00 2,70 3,100 8,37

SOMMANO m² 8,37 31,00 259,47

Opere di ediliza complementare  (Cat 2)

16 MASSETTO ALLEGGERITO PRATICABILE
B.006.020.00 MASSETTO ALLEGGERITO PRATICABILE Fornitura e posa in opera di
042.005 massetto alleggerito praticabile dello spessore di 6 cm per adeguamento di

livelli, dosato a 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte
leggero a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a
livello, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Massetto alleggerito pavimento zona Bar e servizi 10,47 5,790 60,62
Massetto autolivallante pavimento sprt. aut. e locale caldaia *

COMMITTENTE: Comune di Cimone
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60,62 14´937,20

(par.ug.=1,61+4,41) 6,02 6,02

SOMMANO m² 66,64 17,12 1´140,88

17 MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE premiscelato a base
B.006.020.00 cementizia
090.005 MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE Fornitura e posa in

opera di massetto autolivellante dello spessore di 4 cm per sottofondo di
pavimenti, eseguito con malta premiscelata composta con sabbie fini
classificate ed additivi chimici. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a
livello con idoneo rastrello per ricevere la posa di pavimentazioni da
incollarsi, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
premiscelato a base cementizia

Massetto autolivallante pavimento zona bar e servizi 10,47 5,790 60,62
Massetto autolivallante pavimento sprt. aut. e locale caldaia *
(par.ug.=1,61+4,41) 6,02 6,02

SOMMANO m² 66,64 17,59 1´172,20

Opere di impermeabilizzazione ed isolazione  (Cat 8)

18 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO
B.024.090.00 spessore 80 mm
015.025 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO

Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti in
piano per opere di copertura e pavimentazione, di pannelli rigidi tagliati da
blocco in polistirene espanso sinterizzato, marchiati CE secondo la norma
UNI EN 13163, appartenenti alla Euroclasse EPS200 e Classe E di
reazione al fuoco, posati a secco a giunti accostati. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/
CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte. spessore 80 mm

Isolazione sotto massetto Locale bar e servizi
Vedi voce n° 17 [m² 66.64] 66,64

SOMMANO m² 66,64 12,78 851,66

Opere da pavimentista e controsoffitatore  (Cat 4)

19 PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO - GRES finitura
B.018.010.00 superficiale levigata
020.010 PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO - GRES Fornitura e

posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di
pavimento eseguito in piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a
secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore,
comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di
forma quadrata o rettangolare, nel colore e finitura superficiale a scelta
della D.L., posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata
di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Il pavimento
inoltre, esclusa la finitura superficiale lucida, dovrà essere in possesso di
un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio
1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti
caustici, la fornitura e posa del collante, la formazione di giunti elastici di
frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non
superiori a 20.00 m², gli eventuali profili in ottone forato per separazione di
pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta

COMMITTENTE: Comune di Cimone
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 18´101,94

premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura
superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in
eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del
materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi
distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento
(codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal
DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. finitura superficiale levigata

Pavimento ceramico per bar e servizi
Vedi voce n° 17 [m² 66.64] 66,64
Pavimento sportello bancomat (superficie da cad) 1,61
Pavimento locale caldaia (superficie da cad) 4,41

SOMMANO m² 72,66 57,60 4´185,22

20 BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO SMALTATO - GRES
B.018.010.00 BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO SMALTATO - GRES Fornitura e
035.005 posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle ceramiche monocottura

di prima scelta, pressate a secco, smaltate, comunemente denominate
grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma rettangolare con
bordo superiore a becco di civetta, nel colore ed aspetto a scelta della D.L.,
posate a correre a giunto sia unito che aperto mediante spalmatura con
spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice
resinoso. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
pulizia del fondo di appoggio, la fornitura e posa del collante, la sigillatura
degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a
scelta della D.L., le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i
telai delle porte anche in tempi successivi, la pulitura superficiale, il taglio,
lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la
raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il
conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale,
l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il
rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Battiscopa bar 38,34 38,34

SOMMANO m 38,34 19,81 759,52

21 RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO INTERNO -
B.018.040.00 GRES finitura superficiale levigata
020.010 RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO INTERNO -

GRES Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a
scelta della D.L., di rivestimento verticale interno eseguito in piastrelle
ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione piena
omogenea a tutto spessore, comunemente denominate grés ceramico,
conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, nel colore e
finitura superficiale a scelta della D.L., posate a giunto unito mediante
spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato
con lattice resinoso. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la fornitura e posa del collante, i pezzi speciali, gli eventuali
decori, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per
fughe nel colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto
del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi
distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento
(codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal
DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. finitura superficiale levigata

Rivestimenti bagni, antibagni e ripostiglio bar *(lung.=1,2+1,2+1,2+1,2+
1,8+1,8+1,7+1,7+1,8+1,8+1,8+1,8+1,8+1,8+2,4+2,4+2,1+2,1+1,8+1,8+

COMMITTENTE: Comune di Cimone
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´046,68

2,2+2,2+1,8+1,8) 43,20 2,000 86,40

SOMMANO m² 86,40 62,61 5´409,50

22 CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO
B.015.050.00 CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO Fornitura e posa in opera di
045.005 controsoffitto orizzontale realizzato mediante assemblaggio di singole

lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti
alla struttura portante, costituita da profili a C incrociati con maglia di
dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili in altezza, clips di fissaggio
e cornici perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio
zincato. Il controssoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche
tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore della lastra 12.5 mm;
- "classe 1" di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle
viti di fissaggio nonchè la stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento
delle lastre eseguita con idoneo stucco previa applicazione di striscie di
supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei
vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il rispetto
della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/
106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Controsoffitto sala polifunzionale e locale bar *(par.ug.=99,73+38,33) 138,06 138,06

SOMMANO m² 138,06 34,08 4´705,08

23 CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO
B.015.050.00 CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO Fornitura e posa in opera di
045.005 controsoffitto orizzontale realizzato mediante assemblaggio di singole

lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti
alla struttura portante, costituita da profili a C incrociati con maglia di
dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili in altezza, clips di fissaggio
e cornici perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio
zincato. Il controssoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche
tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore della lastra 12.5 mm;
- "classe 1" di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle
viti di fissaggio nonchè la stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento
delle lastre eseguita con idoneo stucco previa applicazione di striscie di
supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei
vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il rispetto
della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/
106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Controsoffitto servizi igienici e ripostigli *(par.ug.=6,39+2,16+2,06+3,24+
3,42+4,37+3,78) 25,42 25,42

SOMMANO m² 25,42 34,08 866,31

Opere da serramentista  (Cat 3)

24 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO
B.036.020.00 laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m²
014.010 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO

Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce rivestite in
laminato plastico melaminico, composte dai seguenti elementi principali:
- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in
opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e
dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;
- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30
mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura in noce tanganica,

COMMITTENTE: Comune di Cimone
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34´027,57

completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con
incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in
vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15
cm;
- battente con ossatura in legno duro con elementi uniti mediante incastro o
sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in
cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito
sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di
pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, rifinite con laminato plastico
melaminico liscio (lucido od opaco) o bucciato dello spessore di 1.2 mm nel
colore e nell'aspetto a scelta della D.L.;
- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità
idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato
del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi,
gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con
eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e
colore a scelta della D.L.;
- finitura superficiale delle parti in legno mediante applicazione di due mani
successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata),
nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in
modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel
prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di
tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che
l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. laminato liscio o
bucciato: ad un battente oltre 1.60 m²

Porta antibagno bar 0,800 2,000 1,60
Porta wc sala polifunzionale 0,800 2,000 1,60
Porta bagno disabili sala polifunzionale 0,850 2,000 1,70
Porta bagno disabili bar 0,850 2,000 1,70

SOMMANO m² 6,60 189,70 1´252,02

Opere di ediliza complementare  (Cat 2)

25 CONTROTELAIO PER PORTE SCOMPARSA dimensioni nette
B.006.010.00 passaggio 90x210 cm
060.005 CONTROTELAIO PER PORTE SCOMPARSA Fornitura e posa in opera di

controtelaio prefabbricato rettilineo dello spessore grezzo esterno fino a 80
mm idoneo all'alloggiamento di un'anta scorrevole rigida a scomparsa,
costituito da doppi fianchi laterali in lamiera zincata grecata dello spessore
di 7/10 di mm completo di traversine di rinforzo orizzontali e rete
elettrosaldata con maglia di 25 x 50 mm fissata senza saldature e
debordante dalla struttura, sopraporta e traversa di sostegno del binario in
lamiera zincata, sottoporta in lamiera zincata asportabile a strappo, anche
dopo la posa in opera, per correggere eventuali modifiche di
pavimentazione o errori di livellazione, binario di scorrimento estraibile con
sistema di aggancio a baionetta, guida porta posato a piano pavimento
autocentrante fissato direttamente al telaio con due viti, qualora
espressamente richiesto dalla D.L. e n° 2 carrelli a quattro ruote con due
cuscinetti a sfera rivestiti di nylon elasticizzato con portata massima 80 kg.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa a
livello secondo le quote di progetto, il rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal
DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. dimensioni nette passaggio 90x210 cm

Controtelai per scorrevoli bar 2,00

SOMMANO cad 2,00 375,45 750,90

26 CONTROTELAIO PER PORTE SCOMPARSA dimensioni nette
B.006.010.00 passaggio 120x210 cm
060.010 CONTROTELAIO PER PORTE SCOMPARSA Fornitura e posa in opera di

controtelaio prefabbricato rettilineo dello spessore grezzo esterno fino a 80

COMMITTENTE: Comune di Cimone
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mm idoneo all'alloggiamento di un'anta scorrevole rigida a scomparsa,
costituito da doppi fianchi laterali in lamiera zincata grecata dello spessore
di 7/10 di mm completo di traversine di rinforzo orizzontali e rete
elettrosaldata con maglia di 25 x 50 mm fissata senza saldature e
debordante dalla struttura, sopraporta e traversa di sostegno del binario in
lamiera zincata, sottoporta in lamiera zincata asportabile a strappo, anche
dopo la posa in opera, per correggere eventuali modifiche di
pavimentazione o errori di livellazione, binario di scorrimento estraibile con
sistema di aggancio a baionetta, guida porta posato a piano pavimento
autocentrante fissato direttamente al telaio con due viti, qualora
espressamente richiesto dalla D.L. e n° 2 carrelli a quattro ruote con due
cuscinetti a sfera rivestiti di nylon elasticizzato con portata massima 80 kg.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa a
livello secondo le quote di progetto, il rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal
DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. dimensioni nette passaggio 120x210 cm

Controtelaio porta tra ripostiglio sala polifunzionale 1,00

SOMMANO cad 1,00 464,88 464,88

Opere da serramentista  (Cat 3)

27 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN BATTENTE luce netta di
B.045.005.00 passaggio 90x210 - finitura tinte RAL
005.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN BATTENTE Fornitura e posa in

opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso di
omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723, debitamente
certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e
costituita dai seguenti elementi principali:
- telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con
giunzioni angolari realizzate mediante saldatura, opportunamente ancorato
alla struttura muraria in modo da garantire stabilità e tenuta all'intero
serramento, completo di guarnizioni perimetrali termoespandenti;
- battente piano dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due
paramenti in lamiera di acciaio zincato opportunamente sagomata sui
bordi, rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e
riempito con isolante minerale ad alta densità, completo di guarnizione
inferiore termoespandente, rostro di tenuta nella battuta sul lato cerniere e
targhetta con dati;
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee
all'uso cui è destinata, composta da n°2 cerniere in acciaio di grandi
dimensioni di cui una a molla per l'autochiusura, serratura di tipo
antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie
del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e
colore a scelta della D.L..
- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta,
operatori antincendio e maniglioni antipanico;
- preparazione del fondo di finitura realizzato mediante accurato
sgrassaggio ed una o più mani di primer in modo da ottenere un supporto
idoneo ad un successivo trattamento;
- finitura superficiale (quando richiesta) mediante verniciatura realizzata
con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel
colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior
onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi; Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere per idonea campionatura
completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio
lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. luce
netta di passaggio 90x210 - finitura tinte RAL

Porta tra sala polifunzionale e intercapedine 1,00 1,00
Porta accesso sportello automatico 1,00 1,00
Porta accesso locale caldaia 1,00 1,00

SOMMANO cad 3,00 321,63 964,89

COMMITTENTE: Comune di Cimone
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28 PORTA ESTERNA VETRATA DI INGRESSO CON MANIGLIONE
NP.ED.001 Porta entrata stabilizzata con pannelli in fenolico marino, spessore 88 mm,

lastronata
rovere. Porta verniciata con tre sfinestrature rettangolaro, completa di
doppia
guarnizione termico e acustica, serratura Poseidon con tre punti di
chiusura e rostri,
cilindro antieffrazione, bocchetta copertura cilindro, comas interno in ferro,
cerniere
rinforzate a tre gambi regolabili in entrambi i sensi, soglia GKG, maniglia
interna e
maniglione esterno fisso, vetri 44.1/14/4/14/44.1 satinati bianco
antisfondamento, falso
telaio (solo fornitura del falso telaio).

Porta ingresso Bar 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´986,61 2´986,61

29 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE
NP.ED.002 serramento tipo F3 dell'abaco

SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE
Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di
abete di prima scelta (n° 3 lamelle di spessore uguale - umidità massima
10÷12% - certificato incollaggio B4), composte dai seguenti elementi
principali:
- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in
opera mediante zanche in acciaio e/o tasselli ad espansione; in alternativa,
previo preventivo assenso della D.L., potrà essere utilizzato un falso telaio
in lamiera d'acciaio sagomata e zincata, purchè il sistema assicuri
l'eliminazione dei ponti termici;
- serramento composto da telaio fisso e telaio mobile delle dimensioni
opportune ad assicurare le migliori prestazioni e comunque dello spessore
minimo finito di 68 mm, profilo di tenuta a tripla battuta con gocciolaio
inferiore in alluminio (anodizzato o verniciato a scelta della D.L.) delle
dimensioni opportune per realizzare il sistema del "giunto aperto" e
garantire le prestazioni funzionali richieste, la larghezza del gocciolatoio
dovrà comunque essere delle dimensioni minime di 21 mm (si consiglia
l'adozione di sezioni a norma DIN 68 121); il serramento dovrà essere
completo di fermavetri e coprifili interni;
- ferramenta di portata, sostegno e chiusura costituita da cerniere angolari
in acciaio tropicalizzato di idonea sezione con regolazione micrometrica
nelle tre direzioni, chiusura a più punti mediante nottolini, eventuale
serratura con relative chiavi, maniglia antinfortunistica e placca in alluminio
anodizzato nel tipo e colore a scelta della D.L.;
- guarnizioni statiche e dinamiche in elastomero termoplastico (purene) o
pvc additivato in base alla compatibilità con le vernici di finitura, montate
senza soluzione di continuità ottenuta mediante accurate giunzioni agli
angoli o l'impiego di angoli preformati;
- eventuale bancale interno con finitura in analogia al serramento, spessore
minimo 3 cm, eseguito a disegno in legno massello od in truciolare rivestito
MDF con impiallacciatura in legno pregiato e terminale in legno massello;
- eventuale cielino per cassonetti prefabbricati con finitura in analogia al
serramento, eseguito in truciolare rivestito MDF con impiallaccaitura in
legno pregiato e terminale angolare in legno massello; completo di guide e/
o supporti idonei a scomparsa e tali da consentire una facile rimozione per
ispezione;
- finitura superficiale con prodotti in dispersione acquosa, mediante
applicazione di due mani successive di impregnante preservante
trasparente (neutro o colorato) ed una mano di vernice trasparente, finitura
sia lucida che opaca, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna
preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al
successivo trattamento;
- vetrata isolante inclusa. N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto
della fornitura del prodotto il serramentista dovrà documentare e certificare
le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica complessiva del
serramento Uw=1, trasmissione luminosa, permeabilità all'aria) nonché i

COMMITTENTE: Comune di Cimone
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laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la
trasmittanza termica complessiva dovrà garantire quanto previsto dalla
L.10 del 09/01/91 per l'edificio oggetto dell'appalto. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la sigillatura poliuretanica tra
serramento, falso telaio e contesto edile, l'idonea campionatura completa
di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. serramento
tipo F3 dell'abaco

Nuova finestra esterna su locale bar 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 759,40 759,40

30 SERRAMENTI  LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE  serramento
NP.ED.003 tipo F10 dell'abaco

SERRAMENTI  LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE Fornitura e
posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di abete di prima
scelta (n° 3 lamelle di spessore uguale - umidità massima 10÷12% -
certificato incollaggio B4), composte dai seguenti elementi principali:
- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in
opera mediante zanche in acciaio e/o tasselli ad espansione; in alternativa,
previo preventivo assenso della D.L., potrà essere utilizzato un falso telaio
in lamiera d'acciaio sagomata e zincata, purchè il sistema assicuri
l'eliminazione dei ponti termici;
- serramento composto da telaio fisso e telaio mobile delle dimensioni
opportune ad assicurare le migliori prestazioni e comunque dello spessore
minimo finito di 68 mm, profilo di tenuta a tripla battuta con gocciolaio
inferiore in alluminio (anodizzato o verniciato a scelta della D.L.) delle
dimensioni opportune per realizzare il sistema del "giunto aperto" e
garantire le prestazioni funzionali richieste, la larghezza del gocciolatoio
dovrà comunque essere delle dimensioni minime di 21 mm (si consiglia
l'adozione di sezioni a norma DIN 68 121); il serramento dovrà essere
completo di fermavetri e coprifili interni;
- ferramenta di portata, sostegno e chiusura costituita da cerniere angolari
in acciaio tropicalizzato di idonea sezione con regolazione micrometrica
nelle tre direzioni, chiusura a più punti mediante nottolini, eventuale
serratura con relative chiavi, maniglia antinfortunistica e placca in alluminio
anodizzato nel tipo e colore a scelta della D.L.;
- guarnizioni statiche e dinamiche in elastomero termoplastico (purene) o
pvc additivato in base alla compatibilità con le vernici di finitura, montate
senza soluzione di continuità ottenuta mediante accurate giunzioni agli
angoli o l'impiego di angoli preformati;
- eventuale bancale interno con finitura in analogia al serramento, spessore
minimo 3 cm, eseguito a disegno in legno massello od in truciolare rivestito
MDF con impiallacciatura in legno pregiato e terminale in legno massello;
- eventuale cielino per cassonetti prefabbricati con finitura in analogia al
serramento, eseguito in truciolare rivestito MDF con impiallaccaitura in
legno pregiato e terminale angolare in legno massello; completo di guide e/
o supporti idonei a scomparsa e tali da consentire una facile rimozione per
ispezione;
- finitura superficiale con prodotti in dispersione acquosa, mediante
applicazione di due mani successive di impregnante preservante
trasparente (neutro o colorato) ed una mano di vernice trasparente, finitura
sia lucida che opaca, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna
preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al
successivo trattamento;
- vetro satinato 4+4 mm incluso. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la sigillatura poliuretanica tra serramento, falso
telaio e contesto edile, l'idonea campionatura completa di accessori che
l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. serramento tipo F10
dell'abaco

Finestra interna tra bar e sala polifunzionale 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 668,73 668,73

COMMITTENTE: Comune di Cimone
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31 PORTA INTERNA SCORREVOLE
NP.ED.004 Fornitura e posa in opera di porta interna in laminato bianco, scorrevole a

scomparsa, completa di serratura wc.

Porte interne scorrevoli a scomparsa 3,00

SOMMANO cad 3,00 725,40 2´176,20

Demolizioni  (Cat 1)

32 REALIZZAZIONE DI FORI CON CAROTATRICE ELETTRICA diametro
NP.ED.005 da 120 a 160 mm profondità fino a 45 cm

REALIZZAZIONE DI FORI CON CAROTATRICE ELETTRICA.
Realizzazione di fori passanti attraverso il solaio tipo PlastBau esistente
per la realizzazione dei getti dei setti in C.A. di progetto con carotatrice
elettrica completa delle necessarie corone diamantate, dell'operatore
addeteto al fissaggio e all'utilizzo della stessa. Nel prezzo di intende inoltre
compreso e compensato lo smaltimento delle carote prodotte mediante
abbassamento ai piani, carico, trasporto e smaltimento delle stesse, alla
protezione delle zone limitrofe al sito di lavoro mediante teli protettivi, alla
raccolta tramite bacinelle o altro dell'acqua di risulta, alla pulizia finale e
all'asciugature della zona interessata, alla fornitura ed installazione della
minuteria di fissaggio (tasselli, golfari, ecc.) ed ad ogni altro onere
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Realizzazione di
carotaggio nella cappa del solaio tipo PlastBau per profondità fino a 45 cm
e diametro compreso fra 120 e 160 mm

Fori per passaggi impianti 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 26,45 105,80

Opere da pittore  (Cat 5)

33 IDROPITTURA MURALE LAVABILE applicazione a rullo e pennello
B.033.020.00 IDROPITTURA MURALE LAVABILE Tinteggiatura di pareti e soffitti interni,
010.005 in ambienti sgomberati di ogni forma di arredo, mediante applicazione con

rullo e pennello od a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di pittura
lavabile a base di polimeri acrilici e pigmenti coloranti in dispersione
acquosa nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L.. La
tinteggiatura dovrà garantire una resistenza al lavaggio compresa tra 1'000
e 3'000 cicli come previsto dalla norma UNI 10560. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei
pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in carta di
battiscopa in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza
stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER
15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti
da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo
le migliori tecniche correnti. applicazione a rullo e pennello

Tinteggiatura dei soffitti *(par.ug.=98+8+2) 108,00 108,00
Tinteggiatura sala polifunzionale *(lung.=9+10+11+6+4+4+2+2+3+3+2+2+
2+2) 62,00 2,800 173,60

SOMMANO m² 281,60 4,23 1´191,17

34 IDROPITTURA MURALE LAVABILE applicazione a rullo e pennello
B.033.020.00 IDROPITTURA MURALE LAVABILE Tinteggiatura di pareti e soffitti interni,
010.005 in ambienti sgomberati di ogni forma di arredo, mediante applicazione con

rullo e pennello od a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di pittura
lavabile a base di polimeri acrilici e pigmenti coloranti in dispersione
acquosa nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L.. La
tinteggiatura dovrà garantire una resistenza al lavaggio compresa tra 1'000

COMMITTENTE: Comune di Cimone
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e 3'000 cicli come previsto dalla norma UNI 10560. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati esclusivamente gli oneri per la protezione dei
pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in carta di
battiscopa in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza
stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER
15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti
da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo
le migliori tecniche correnti. applicazione a rullo e pennello

Tinteggiatura dei soffitti 5,80 10,400 60,32
Tinteggiatura delle pareti zona bar *(lung.=24+6+4,5+4,5+1,5+1,5+1,2+
1,2+6+4,5+3+3+4,5+4,5+4,5+4,5+4,5) 83,40 2,400 200,16

SOMMANO m² 260,48 4,23 1´101,83

OS28 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO  (SpCat 2)
Impianto gas  (Cat 10)

Adduzione combustibile  (SbCat 2)

35 Armadio contenitore per contatore volumetrico di gas metano
NP.ME.001 Fornitura e posa in opera di armadio contenitore per contatore volumetrico

di gas metano, realizzato in lamiera zincata con portello frontale
incernierato, serratura per chiave normalizzata, aperture di areazione nella
parte alta della carpenteria; compresi tasselli, viti di ancoraggio/fissaggio
per installazione esterna a parete. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

Dimensioni indicative (400x500hx250) mm, idoneo per contenere n°1
contatore gas (Portata max metano: 4.5 mc/h), posizione come da
indicazioni della D.L.

cassetta contatori 1,00

SOMMANO corpo 1,00 270,51 270,51

36 ATTACCHI CONTATORE GAS ...Attacchi diametro 3/4" con due
B.072.030.00 valvole a sfera passaggio totale
027.001 Fornitura e posa in opera di attacchi contatore gas fornito dalla locale

azienda erogatrice completi di valvole a sfera a passaggio totale in ottone
OT58 UNI 5705-65, del tipo regolamentare per intercettazione tubazioni
gas.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Attacchi
diametro 3/4" con due valvole a sfera passaggio totale

armadio contatore gas 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 59,33 59,33

37 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS) diametro 3/4"
B.072.048.00 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS) Fornitura e posa in
001.003 opera di valvola a sfera a passaggio totale in ottone OT58 stampato, per

impianti a gas, avente le seguenti caratteristiche tecniche:
- corpo in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato e cromato;
- sfera in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato, cromato e diamantato;
- guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE;
- pressione minima d'esercizio 4 bar;
- temperatura d'impiego da -15°C a +70°C. Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa
e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 3/4"

esterno locale caldaia 1,00
generatore 1,00

COMMITTENTE: Comune di Cimone
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SOMMANO cad 2,00 23,06 46,12

38 TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 PER IMPIANTO GAS Tubazioni
B.072.044.00 zincate UNI 8863-5745-S per impianto gas
037.003* TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 PER IMPIANTO GAS Fornitura e

posa in opera di tubazioni zincate EN 10240 A1, serie media, per la
formazione dell'impianto gas. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per pezzi speciali, controtubazioni, nipples,
bocchettoni, angoli, Tee, materiali vari di consumo come canapa, pasta
verde, coloritura a due mani, ecc.e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Tubazioni zincate UNI 8863-5745-S per
impianto gas

esterno edificio-interno locale caldaia
alimentazione generatore di calore Ø3/4" 1,10 10,00 3,140 34,54

SOMMANO kg 34,54 13,12 453,16

39 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS Giunto antivibrante
B.072.032.00 diametro 3/4" filettato
009.003 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS Fornitura e posa in opera

di giunto di dilatazione antivibrante per impianto gas, in conformità alle
tabelle UNI cig 8042 e al DM 28/02/1986 avente le seguenti caratteristiche:
- costruzione in acciaio inox ad eccezione delle flange che sono in acciaio
al carbonio;
- attacchi: filettatura gas conica ISO 7/1 da 1/2" a 2"; flangiati PN 16 UNI
2223 da 2"1/2 a 4";
- pressione max di esercizio 1000 mbar- pressione di scoppio 25 bar Nel
prezzo si intendono comprese le controflange ed ogni altro onere ed
accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Giunto antivibrante
diametro 3/4" filettato

alimentazione generatore di calore 1,00

SOMMANO cad 1,00 63,86 63,86

Impianto termico  (Cat 11)
Locale caldaia  (SbCat 3)

40 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C" potenza
B.072.008.00 nominale 34 kW
065.007 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C" Fornitura e

posa in opera di gruppo termico a condensazione murale a camera stagna
e tiraggio forzato (tipo "C", come definito dalla UNI-CIG 7129/92 per
potenze inferiori ai 34 kW), a temperatura scorrevole senza limite minimo
di temperatura dell'acqua di ritorno. Il gruppo termico dovrà avere le
seguenti caratteristiche:
- mantello esterno in lamiera d'acciaio;
- materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato;
- scambiatore di calore resistente alla corrosione in lega di alluminio-silicio
o alluminio o acciaio inox.
- camera di combustione e parti interne della caldaia a contatto con i fumi
in acciaio inossidabile;
- bruciatore modulante a premiscelazione a bassa emissione di sostanze
inquinanti o bruciatore modulante a irraggiamento o bruciatore ceramico a
premiscelazione;
- accensione elettronica (senza fiamma pilota);
- valvola di sicurezza e regolazione gas;
- pressostato gas e pressostato aria;
- ventilatore per adduzione aria comburente;
- pressione d'esercizio: almeno 3 bar. La caldaia sarà completa di:
- omologazione ai sensi della legge 308 del 29.5.82;
- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione
della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove
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caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi";
- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991 e applicazione del Dlgs. 19
agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;
- conformità alla direttiva E.M.C. 89/336/CEE
- conformità alla direttiva L.V. 73/23/CEE Il gruppo termico dovrà avere un
rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/
96 n° 660.Il generatore dovrà avere un "rendimento di produzione medio
stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R. n° 412 E.S.M. del
26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E. La caldaia dovrà
essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza
previste dal certificato di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere accessorio necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Funzionamento a gas metano o GPL. La caldaia dovrà inoltre
avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di
calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n°
192. In particolare (dati da inserire a cura del progettista)
- dimensioni
- contenuto d'acqua potenza nominale 34 kW

locale caldaia 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´498,72 2´498,72

41 SISTEMA PER LA NEUTRALIZZAZIONE CONDENSE ACIDE
B.072.010.00 Neutralizzatore condense acide per caldaie fino a 130 kW
001.001 SISTEMA PER LA NEUTRALIZZAZIONE CONDENSE ACIDE Fornitura e

posa in opera di neutralizzatore della condensa omologato TUV, per
neutralizzazione PH secondo DIN 4702, composto da recipiente in
materiale plastico, pompa di scarico, sonda di livello per blocco bruciatore
ed inizio fase di neutralizzazione, con possibilità di by-passare il sistema e
scaricare direttamente la condensa, completa di modulo elettronico di
funzionamento da posizionarsi nel quadro elettrico o sul quadro di
comando caldaia, collegamento alla caldaia ed alla rete di scarico, agente
neutralizzante, collegamenti elettrici, cablaggi ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte. Neutralizzatore condense acide per caldaie
fino a 130 kW

locale caldaia 1,00

SOMMANO cad 1,00 483,09 483,09

42 CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ. LANA MINERALE: Camino
B.072.018.00 in acciaio inox doppia parete diametro interno 80 mm.
011.001 Fornitura e posa in opera di camino a doppia parete costruito in acciaio

inossidabile, per caldaie pressurizzate e/o atmosferiche, funzionanti a olio
combustibile, gasolio o gas, costituito da:
- camicia interna in acciaio inox AISI 316L con finitura esterna lucida e
spessore 4/10 mm (<250 mm ), 5/10 mm (>300 mm ) con giunzione
longitudinale saldata realizzata con processi LASER o TIG in atmosfera
protetta.
- coibentazione in lana minerale ad alta densita' con spessore di 25 mm
fino a diametro 600 mm, spessore 50 mm per diametri superioro a 600 mm
- camicia esterna in acciaio inox AISI 304, spessore 4/10 mm fino a 200
mm, 5/10 fino a 300 mm e 6/10 superiori a 300 mm;Il camino sara' fornito
ad elementi modulari con connessioni del tipo a doppio bicchiere,
predisposto per l'assorbimento delle dilatazioni termiche sul diametro
interno e idoneo alla protezione dalle piogge sul diametro esterno;
- giunti a bicchiere del tipo maschio/femmina, il cui particolare profilo
conico garantisce una elevata resistenza meccanica e una tenuta ai fumi,
anche in pressione, senza l'obbligo di fascette di bloccaggio elementi e
guarnizioni di tenuta;Il camino sara' completo di accessori e dai pezzi
speciali previsti dalle normative vigenti e dalla buona tecnica ivi compreso
idonei mezzi di sostegno per il fissaggio del camino a parete e/o a traliccio
o palo di sostegno.Nel prezzo e' altresi' compreso l'onere dei ponteggi e
dei mezzi di sollevamento, la verifica del dimensionamento secondo le
prescrizioni delle ultime normative, marcato CE in conformità alle norme
UNI-EN 1856/1-2; inoltre dovrà essere prodotta la dichiarazione di
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conformità ai sensi della Legge D.M. 37/2008.Nel caso di ancoraggio a
traliccio, e' da intendersi escluso dal prezzo la fornitura e posa in opera del
traliccio stesso.
Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 80 mm.

generatore di calore 12,00 12,00

SOMMANO m 12,00 160,59 1´927,08

43 Piastra rilevamento fumi e temperatura
NP.ME.002 Fornitura e posa in opera di piastra rilevamento fumi e temperatura a due

fori (Ø 50 e Ø 80), come previsto da D.P.R. 1391 art.6.24, 6.25 e 7.9
Regolamento attuazione Legge 13-7-66 n.615, completa di termometro da
camino, scala da 0-250 °C con gambo posteriore immerso nel flusso fumi
e quadrante di diametro 60 mm. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

raccordo caldaia-camino 1,00

SOMMANO cad. 1,00 66,76 66,76

44 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI RISCALDAMENTO
B.072.010.00 capacità 35 l.
007.005 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI RISCALDAMENTO

Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione chiuso per impianti di
riscaldamento in lamiera di acciaio avente le seguenti caratteristiche:
- membrana in gomma sintetica;
- precarica in aria o azoto di 1.5 kg/cm2;
- pressione massima d'esercizio 5 bar fino a 200 litri, 6 bar oltre i 200 litri;
- collaudo da parte dell'Ente di competenza (ex I.S.P.E.S.L.);
- temperatura massima 99 °C. Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per il collegamento all'impianto e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. capacità 35 l.

Vaso impianto 1,00

SOMMANO cad 1,00 177,47 177,47

45 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI ...a forfait
B.072.044.00 secondo schema allegato
015.001* Fornitura e posa in opera, in centrale termica e sottostazione, di tubazioni

nere senza saldature tipo commerciale, serie media secondo EN-10255
(ex UNI 8863) accompagnate da attestato di conformita' alla citata
norma.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei collettori
di mandata e ritorno, dei pezzi speciali, delle flange, della rimozione delle
sbavature dei fori e della perfetta pulizia delle superfici interessate alla
saldatura, delle saldature ossiacetileniche, della posa con le dovute
pendenze, delle mensole e degli ancoraggi vari da eseguirsi con
particolare cura per i punti fissi, della coloritura con antiruggine e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. a forfait secondo
schema allegato

locale caldaia 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 828,00 828,00

46 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T. ...a forfait
B.072.046.00 secondo schema allegato
001.001* Fornitura e posa in opera di coibentazioni per tubazioni nere in vista in

centrale termica eseguita in:
- coppelle in polistirolo espanso in sezione circolare, densita' minima 20 kg/
m3; per tubazioni "fredde" avra' spessore adeguato ad evitare la
formazione di condense, mentre, per le tubazioni "calde", lo spessore sara'
a norma norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n°
192.
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- rivestimento protettivo esterno in PVC classificato nella classe 1 di
resistenza al fuoco.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la coibentazione dei colletori di distribuzione in centrale termica, i
pezzi speciali, la sigillatura dei giunti, la coibentazione delle curve e dei
raccordi, i manicotti terminali, la rivettatura meccanica del rivestimento e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. a forfait
secondo schema allegato

locale caldaia 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 515,20 515,20

47 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1/2" con
B.072.048.00 portagomma
003.017 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE Fornitura e posa in opera di

valvole a sfera a passaggio totale in ottone OT58 stampato, per acqua e
prodotti petroliferi, avente le seguenti caratteristiche tecniche:
- corpo in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato e cromato;
- sfera in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato, cromato e diamantato;
- guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE;
- pressione minima d'esercizio 35 bar;
- temperatura d'impiego da -15°C a +100°C. Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa
e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 1/2" con
portagomma

locale caldaia
circuiti vari 5,00

SOMMANO cad 5,00 22,85 114,25

48 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1/2"
B.072.048.00 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE Fornitura e posa in opera di
003.001 valvole a sfera a passaggio totale in ottone OT58 stampato, per acqua e

prodotti petroliferi, avente le seguenti caratteristiche tecniche:
- corpo in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato e cromato;
- sfera in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato, cromato e diamantato;
- guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE;
- pressione minima d'esercizio 35 bar;
- temperatura d'impiego da -15°C a +100°C. Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa
e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 1/2"

locale caldaia
circuiti vari 1,00

SOMMANO cad 1,00 18,31 18,31

49 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 3/4"
B.072.048.00 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE Fornitura e posa in opera di
003.003 valvole a sfera a passaggio totale in ottone OT58 stampato, per acqua e

prodotti petroliferi, avente le seguenti caratteristiche tecniche:
- corpo in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato e cromato;
- sfera in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato, cromato e diamantato;
- guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE;
- pressione minima d'esercizio 35 bar;
- temperatura d'impiego da -15°C a +100°C. Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa
e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 3/4"

locale caldaia
circuiti bar 4,00

SOMMANO cad 4,00 20,60 82,40
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50 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1"
B.072.048.00 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE Fornitura e posa in opera di
003.005 valvole a sfera a passaggio totale in ottone OT58 stampato, per acqua e

prodotti petroliferi, avente le seguenti caratteristiche tecniche:
- corpo in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato e cromato;
- sfera in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato, cromato e diamantato;
- guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE;
- pressione minima d'esercizio 35 bar;
- temperatura d'impiego da -15°C a +100°C. Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa
e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 1"

locale caldaia
circuito sala polivalente 4,00
Circuito caldaia-separatore 4,00

SOMMANO cad 8,00 24,51 196,08

51 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1"1/4
B.072.048.00 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE Fornitura e posa in opera di
003.007 valvole a sfera a passaggio totale in ottone OT58 stampato, per acqua e

prodotti petroliferi, avente le seguenti caratteristiche tecniche:
- corpo in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato e cromato;
- sfera in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato, cromato e diamantato;
- guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE;
- pressione minima d'esercizio 35 bar;
- temperatura d'impiego da -15°C a +100°C. Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa
e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 1"1/4

locale caldaia
separatore-collettore 2,00

SOMMANO cad 2,00 31,06 62,12

52 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO attacchi diametro 3/4"
B.072.048.00 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO Fornitura e posa in opera di valvola
023.003 di ritegno avente le seguenti caratteristiche tecniche:

- corpo in bronzo;
- anello di tenuta a sede piana in nylon con fibre di vetro al 33 % ;
- molla in acciaio inox 18/10;
- attacchi e manicotti filettati gas. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto
altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. attacchi diametro 3/4"

locale caldaia
circuito Bar 1,00

SOMMANO cad 1,00 20,49 20,49

53 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO attacchi diametro 1"
B.072.048.00 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO Fornitura e posa in opera di valvola
023.005 di ritegno avente le seguenti caratteristiche tecniche:

- corpo in bronzo;
- anello di tenuta a sede piana in nylon con fibre di vetro al 33 % ;
- molla in acciaio inox 18/10;
- attacchi e manicotti filettati gas. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto
altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. attacchi diametro 1"

locale caldaia
circuito sala polifunzionale 1,00

SOMMANO cad 1,00 23,28 23,28
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54 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16
B.072.028.00 Valvola 3 vie PN 16 DN 15 kvs 4 mc/h
037.025 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16

Fornitura e posa in opera di valvola motorizzata ad otturatore (stelo, spillo),
costituita da:
- corpo in bronzo;
- otturatore, sede e stelo in acciaio inox;
- guarnizione di tenuta dello stelo con doppio anello O-ring completo di
raschiatore per lo sporco;
- attacchi filettati;
- servocomando elettroidraulico o magnetico con dispositivo di emergenza
in chiusura per mancanza di tensione di alimentazione, completo di staffa
per l'accoppiamento allo stelo della valvola;
- coppia contatti ausiliari;
- comando manuale a manopola o a leva;- tensione di alimentazione 220 V
- 24 V;
- trafilamento = 0.2 % del kvs. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Valvola di regolazione ed
intercettazione (ON-OFF). Valvola 3 vie PN 16 DN 15 kvs 4 mc/h

locale caldaia
circuito Bar 1,00

SOMMANO cad 1,00 436,37 436,37

55 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16
B.072.028.00 Valvola 3 vie PN 16 DN 20 kvs 6.3 mc/h
037.027 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16

Fornitura e posa in opera di valvola motorizzata ad otturatore (stelo, spillo),
costituita da:
- corpo in bronzo;
- otturatore, sede e stelo in acciaio inox;
- guarnizione di tenuta dello stelo con doppio anello O-ring completo di
raschiatore per lo sporco;
- attacchi filettati;
- servocomando elettroidraulico o magnetico con dispositivo di emergenza
in chiusura per mancanza di tensione di alimentazione, completo di staffa
per l'accoppiamento allo stelo della valvola;
- coppia contatti ausiliari;
- comando manuale a manopola o a leva;- tensione di alimentazione 220 V
- 24 V;
- trafilamento = 0.2 % del kvs. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Valvola di regolazione ed
intercettazione (ON-OFF). Valvola 3 vie PN 16 DN 20 kvs 6.3 mc/h

locale caldaia
circuito sala polifunzionale 1,00

SOMMANO cad 1,00 462,43 462,43

56 TERMOSTATO DI SICUREZZA termostato di sicurezza
B.072.010.00 TERMOSTATO DI SICUREZZA Fornitura e posa in opera di termostato di
025.001 sicurezza ad immersione a reinserimento manuale e potenziale di

intervento fisso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere
ed accessorio necessario per la posa in guaina filettata e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. termostato di sicurezza

locale caldaia
circuito sala polifunzionale 1,00

SOMMANO cad 1,00 63,56 63,56

57 Elettropompa centrifuga, a regime di rotazione variabile - 25/80
NP.ME.003 Fornitura, posa in opera e collegamento di elettropompa centrifuga a
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regime di rotazione variabile, esecuzione singola, a rotore bagnato,
esecuzione monoblocco filettata o flangiata, ad asse verticale, con bocche
il linea, comprendente: corpo pompa in ghisa, girante in AISI 304 con
sistema di equilibratura idraulica; motore elettrico asincrono con rotore a
gabbia di scoiattolo, cassa chiusa, ventilazione esterna, direttamente
accoppiato alla girante, isolamento avvolgimenti motore classe H, grado di
protezione IP 55 e dispositivo di protezione termica contro cortocircuiti.
L'elettropompa sarà dotata di microconvertitore di frequenza statico,
completo di regolatore elettronico di tipo PI, per il controllo della pressione
differenziale sviluppata dalla pompa e rilevata per mezzo di prese di
pressione statiche in mandata e aspirazione e apposito trasduttore
differenziale, impostazione locale del set-point per mezzo di pulsanti
aumenta÷diminuisci e visualizzazione della condizione di funzionamento
per mezzo di segmenti luminosi. Nel prezzo si intende compresa coppia di
bocchettoni o controflange, bulloni e guarnizioni per ogni tipo di
installazione, nonchè ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro a
regola d'arte.
tensione nominale 230÷400V;
frequenza 50Hz;

Portata: 0,2÷2,0 mc/h   Prevalenza: 6,0÷3,0 m.c.a.
Modello Grundfos Magna3 25-80 o similare

locale caldaia
circuito bar 1,00
circuito sala polifunzionale 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 779,67 1´559,34

58 VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA
B.072.026.00 VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA Fornitura e posa in opera di
009.001 valvola sfoga aria automatica avente le seguenti caratteristiche:

- corpo e coperchio in ottone;
- valvolina dii sfogo aria;
- galleggiante in polipropilene;
- temperatura max. d'esecizio 115°C;
- pressione max. d'esercizio 6 kg/cm2. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa in opera e
quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

locale caldaia
circuiti vari 14,00

SOMMANO cad 14,00 33,87 474,18

59 TERMOMETRO AD IMMERSIONE temperatura 0 °C + 120 °C
B.072.030.00 TERMOMETRO AD IMMERSIONE Fornitura e posa in opera di
001.001 termometro ad immersione con scala 0-120 °C, completo di pozzetto

portatermometro ed attacco filettato sulle tubazioni. Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa
e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. temperatura 0 °C +
120 °C

locale caldaia
circuiti vari 6,00

SOMMANO cad 6,00 32,62 195,72

60 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE attacchi diametro 1"
B.072.024.00 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE Fornitura e posa in opera di filtro
008.005 liquido termovettore costituito da:

- corpo in bronzo o ghisa grigia;
- attacchi femmina-femmina fino al diametro 1"1/2, flangiati per diametri
superiori;
- filtro doppio in acciaio inox 18/8 con magliature da 0.5 mm. Pressione di
esercizio fino a 10 bar per la costruzione in bronzo e PN 16 per quella in
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ghisa. La distanza minima tra l'asse della tubazione ed ogni ostacolo deve
essere minimo 1,00 m per consentire l'estrazione del cestello di filtraggio.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli attacchi flangiati con
guarnizione completi di controflangia e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. attacchi diametro 1"

locale caldaia
generatore di calore - ritorno impianto 1,00

SOMMANO cad 1,00 51,24 51,24

61 Rete raccolta condense in locale caldaia
NP.ME.004 Fornitura e posa in opera di rete raccolta condense e scarichi

apparecchiature in centrale tecnologica, compreso scarico valvole di
sicurezza e canne fumarie, realizzata con tubazioni di scarico in PE o
materiale similare Ø25÷32; la formazione di collettori orizzontali fino
all'esterno del locale (fino al primo pozzetto) o alla piletta di scarico
predisposta all'interno del locale, avente le seguenti caratteristiche: densita'
11 kg/m3; autoestinguenza a norma di legge. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, ispezioni, sifoni,
bracciali di supporto, zanche di ancoraggio e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 25÷32 mm

locale caldaia 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 225,49 225,49

Distribuzione impianto riscaldamento  (SbCat 4)

62 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo
B.072.044.00 multistrato 16x2.0
056.003 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER Fornitura e posa

in opera di tubo multistrato omologato per il trasporto di acqua potabile, per
impianti di riscaldamento, per impianti ad aria compressa fino a 16 bar e
per distribuzione del gas metano secondo la norma UNI TS 11343 e
113344. Il sistema di collegamento tubo-raccordo, con la tecnica della
boccola a scorrimento assiale su tubo bicchierato, evita l'uso di O-ring e
rende trascurabili le perdite di carico nel passaggio tubo-raccordo. Il tubo
interno è realizzato in PEX-C per ottenere la registrazione DVGW per uso
sanitario, DIN CERTCO per il riscaldamento e TUV per l'aria compressa. Il
rivestimento in alluminio, saldato di testa, agisce da barriera antiossigeno e
riduce l'effetto della dilatazione termica. Lo strato di copertura bianco o
giallo, per quanto riguarda la distribuzione del gas metano, ne consente
l'impiego in applicazioni dove risulta visibile. Raccordi in ottone CR privi di
o-ring o altre guarnizioni. Il prodotto inoltre avrà le seguenti caratteristiche:
- temperatura massima di esercizio: 95°C; pressione max 3 bar;
- temperatura massima di esercizio: 70°C; pressione max 10 bar;
- resistenza alla corrosione; Nel prezzo sono altresì compresi gli sfridi del
tubo risultanti dalla posa in un unico pezzo (senza giunti) dal collettore agli
utilizzi, i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. tubo multistrato 16x2.0

collegamenti collettore - radiatori
sala polifunzionale 1,10 32,00 35,20
bar 1,10 60,00 66,00

SOMMANO m 101,20 15,71 1´589,85

63 TUBAZIONI NERE EN 10255 A SOFFITTO E/O CUNICOLO
B.072.044.00 TUBAZIONI NERE EN 10255 A SOFFITTO E/O CUNICOLO Fornitura e
017.003 posa in opera di tubazioni nere senza saldature tipo commerciale, serie

media secondo normativa EN 10255 accompagnate da attestato di
conformita' alla citata norma. Le tubazioni verranno montate a soffitto e/o a
cunicolo. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei pezzi
speciali, della rimozione delle sbavature dei fori e della perfetta pulizia delle
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superfici interessate alla saldatura, delle saldature ossiacetileniche, della
posa con le dovute pendenze, delle mensole e degli ancoraggi vari da
eseguirsi con particolare cura per i punti fissi, della coloritura con
antiruggine e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

cavedio
adduzione collettore sala polifunzionale Ø 1" 1,10 40,00 2,440 107,36
adduzione collettore bar Ø 3/4" 1,10 40,00 1,580 69,52

SOMMANO kg 176,88 9,20 1´627,30

64 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE diametro 1/2"
B.072.046.00 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE Fornitura e posa in
011.003 opera, per impianti di riscaldamento condizionamento e refrigerazione, di

coibentazione per tubazioni nere incassate in pareti, pavimenti, brecce e
canali o posate in controsoffitto mediante guaina in gomma sintetica
espansa, a cellule chiuse, con le seguenti caratteristiche tecniche:
- conduttivita' termica < = 0,040 W/mk;
- resistenza alla diffusione del vapore acqueo > = 5000;
- reazione al fuoco Classe 1. La coibentazione avra' spessore a norma
Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192. All'atto
dell'aggiudicazione dell'offerta, la Ditta dovra' produrre idonea
campionatura del materiale prescelto con la relativa certificazione
attestante la rispondenza dei requisiti sopra menzionati. Nel prezzo si
intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per
la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 1/2"

collegamenti collettori-radiatori
sala polifunzionale 1,10 32,00 35,20
bar 1,10 60,00 66,00

SOMMANO m 101,20 4,56 461,47

65 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE diametro 3/4"
B.072.046.00 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE Fornitura e posa in
011.005 opera, per impianti di riscaldamento condizionamento e refrigerazione, di

coibentazione per tubazioni nere incassate in pareti, pavimenti, brecce e
canali o posate in controsoffitto mediante guaina in gomma sintetica
espansa, a cellule chiuse, con le seguenti caratteristiche tecniche:
- conduttivita' termica < = 0,040 W/mk;
- resistenza alla diffusione del vapore acqueo > = 5000;
- reazione al fuoco Classe 1. La coibentazione avra' spessore a norma
Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192. All'atto
dell'aggiudicazione dell'offerta, la Ditta dovra' produrre idonea
campionatura del materiale prescelto con la relativa certificazione
attestante la rispondenza dei requisiti sopra menzionati. Nel prezzo si
intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per
la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 3/4"

adduzione collettore riscaldamento Bar 1,10 40,00 44,00

SOMMANO m 44,00 4,96 218,24

66 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE diametro 1"
B.072.046.00 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE Fornitura e posa in
011.007 opera, per impianti di riscaldamento condizionamento e refrigerazione, di

coibentazione per tubazioni nere incassate in pareti, pavimenti, brecce e
canali o posate in controsoffitto mediante guaina in gomma sintetica
espansa, a cellule chiuse, con le seguenti caratteristiche tecniche:
- conduttivita' termica < = 0,040 W/mk;
- resistenza alla diffusione del vapore acqueo > = 5000;
- reazione al fuoco Classe 1. La coibentazione avra' spessore a norma
Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192. All'atto
dell'aggiudicazione dell'offerta, la Ditta dovra' produrre idonea
campionatura del materiale prescelto con la relativa certificazione
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attestante la rispondenza dei requisiti sopra menzionati. Nel prezzo si
intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per
la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 1"

adduzione collettore sala polifunzionale 1,10 40,00 44,00

SOMMANO m 44,00 5,28 232,32

67 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Collettori con 5 circuiti
B.072.020.00 1"x18
009.007 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Fornitura e posa in opera

di coppia collettori di distribuzione in ottone, completi di materiale di
fissaggio alla parete e costituiti da:
- valvole di mandata con regolazione micrometrica;
- detentori di ritorno termostatizzabili;
- termometro di mandata collettore;
- n° 2 barilotti automatici di sfogo aria;
- attacchi collettore;
- cassetta da incasso verniciata a fuoco, con portina per l'alloggiamento dei
collettori, con possibilita' di installare un sistema di regolazione, completa
di supporto guida tubi in lamiera di acciaio verniciata a fuoco;
- valvole a sfera per l'intercettazione della mandata;
- valvole di intercettazione e taratura;
- misuratore di portata per ogni singolo circuito. Nel prezzo sono compresi
gli allacciamenti idraulici, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed
accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Collettori con 5 circuiti
1"x18

collettore radiatori bar 1,00

SOMMANO cad 1,00 488,53 488,53

68 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI numero
B.072.052.00 circuiti: 10
023.015 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI Fornitura e

posa in opera di collettore compatto di distribuzione in poliamide rinforzata
con fibra di vetro, completo di materiale di fissaggio alla parete e costituito
da:
- valvole di mandata con regolazione micrometrica;
- detentori di ritorno termostatizzabili;
- termometro di mandata collettore;
- termometri di ritorno singoli circuiti;
- valvoline manuali di sfogo aria;
- attacchi collettore diam. 1" con compensatori flessibili in acciaio;
- cassetta con portina per l'alloggiamento del collettore, con possibilità di
installare un sistema di regolazione;
- valvole a sfera diam. 1" per l'intercettazione e la taratura del collettore di
distribuzione, complete di leva e scala di regolazione con prefissaggio della
portata richiesta. Nel prezzo sono compresi gli allacciamenti idraulici, viti e
tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro
finito a regola d'arte. numero circuiti: 10

collettore impianto pavimento-radiatori 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´245,68 1´245,68

Sistema di regolazione - controllo e supervisione  (SbCat 11)

69 COMANDO ELETTROTERMICO PER COLLETTORI IMPIANTI
B.072.053.00 RADIANTI comando elettrotermico a 24 V
021.003 COMANDO ELETTROTERMICO PER COLLETTORI IMPIANTI RADIANTI

Fornitura e posa in opera di comando elettrotermico a due fili per
montaggio su collettori principali di distribuzione per impianti radianti, con
innesto rapido, avente le seguenti caratteristiche:
- alimentazione 220 V o 24 V;
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- corrente di spunto: 220 V = 0,6 A, 24 V = 2 A;
- corrente a regime: 220 V = 13 mA, 24 V = 140 mA;
- assorbimento 3 W;
- grado di protezione IP 54;
- del tipo normalmente chiuso; Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici, il cavo di collegamento e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. comando
elettrotermico a 24 V

sala polifunzionale collettore 8,00
bar collettore 3,00

SOMMANO cad 11,00 56,86 625,46

Corpi scaldanti  (SbCat 5)

70 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 2 colonne, H fino a 1000
B.072.052.00 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di radiatori
007.015 tubolari in acciaio, realizzati in lamiera Fe P01 o Fe P02 UNI 5866.66 di

spessore 15/10 di mm. L'unione dei vari elementi dei radiatori dovrà essere
realizzata con nippli conici a doppia filettatura. La resa dei corpi scaldanti,
determinata secondo la normativa UNI EN 442, sarà quella risultante dai
certificati di prova tecnica rilasciati da Istituti autorizzati. Ciascun corpo
scaldante dovrà essere montato con idonea pendenza ed allacciato alla
rete di distribuzione in modo di garantire il facile e naturale sfogo dell'aria;
nel montaggio in opera ogni radiatore dovrà mantenere un distacco di
almeno 3-4 cm dalla parete verticale, di almeno 12 cm dal pavimento e di
almeno 8 cm dal davanzale o mensola soprastante. La potenza richiesta ai
fini della contabilizzazione sarà quella determinata dalla tabella riportata in
progetto che esprime la resa dei radiatori secondo la norma U.N.I. EN 442
con differenza di temperatura Dt = 50°C. Per altezze di radiatore superiore
a 600 mm e attacchi di mandata e ritorno in basso, sarà obbligatorio
l'inserimento di diaframma sull'attacco di mandata al fine di distribuire
meglio il fluido vettore all'interno del corpo scaldante. Il radiatore è
comprensivo di detentore in bronzo od ottone, mensole di sostegno,
valvoline manuali sfogo aria con volantino di manovra del tipo a sicurezza,
tappi ciechi e, per i radiatori serviti con tubazioni dall'alto, rubinetti di
scarico. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la
fornitura dei corpi preverniciati a forno con mano di fondo previo
trattamento di fosfatazione e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. 2 colonne, H fino a 1000

Sala polifunzionale - servizi 0,48
Bar servizi *(par.ug.=0,483+0,552) 1,04 1,04

SOMMANO kW 1,52 155,66 236,60

71 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 3 colonne, H fino a 1000
B.072.052.00 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di radiatori
007.039 tubolari in acciaio, realizzati in lamiera Fe P01 o Fe P02 UNI 5866.66 di

spessore 15/10 di mm. L'unione dei vari elementi dei radiatori dovrà essere
realizzata con nippli conici a doppia filettatura. La resa dei corpi scaldanti,
determinata secondo la normativa UNI EN 442, sarà quella risultante dai
certificati di prova tecnica rilasciati da Istituti autorizzati. Ciascun corpo
scaldante dovrà essere montato con idonea pendenza ed allacciato alla
rete di distribuzione in modo di garantire il facile e naturale sfogo dell'aria;
nel montaggio in opera ogni radiatore dovrà mantenere un distacco di
almeno 3-4 cm dalla parete verticale, di almeno 12 cm dal pavimento e di
almeno 8 cm dal davanzale o mensola soprastante. La potenza richiesta ai
fini della contabilizzazione sarà quella determinata dalla tabella riportata in
progetto che esprime la resa dei radiatori secondo la norma U.N.I. EN 442
con differenza di temperatura Dt = 50°C. Per altezze di radiatore superiore
a 600 mm e attacchi di mandata e ritorno in basso, sarà obbligatorio
l'inserimento di diaframma sull'attacco di mandata al fine di distribuire
meglio il fluido vettore all'interno del corpo scaldante. Il radiatore è
comprensivo di detentore in bronzo od ottone, mensole di sostegno,
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valvoline manuali sfogo aria con volantino di manovra del tipo a sicurezza,
tappi ciechi e, per i radiatori serviti con tubazioni dall'alto, rubinetti di
scarico. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la
fornitura dei corpi preverniciati a forno con mano di fondo previo
trattamento di fosfatazione e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. 3 colonne, H fino a 1000

sala polifunzionale - servizi 0,78

SOMMANO kW 0,78 138,46 108,00

72 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 2 colonne, H fino a 1800
B.072.052.00 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di radiatori
007.019 tubolari in acciaio, realizzati in lamiera Fe P01 o Fe P02 UNI 5866.66 di

spessore 15/10 di mm. L'unione dei vari elementi dei radiatori dovrà essere
realizzata con nippli conici a doppia filettatura. La resa dei corpi scaldanti,
determinata secondo la normativa UNI EN 442, sarà quella risultante dai
certificati di prova tecnica rilasciati da Istituti autorizzati. Ciascun corpo
scaldante dovrà essere montato con idonea pendenza ed allacciato alla
rete di distribuzione in modo di garantire il facile e naturale sfogo dell'aria;
nel montaggio in opera ogni radiatore dovrà mantenere un distacco di
almeno 3-4 cm dalla parete verticale, di almeno 12 cm dal pavimento e di
almeno 8 cm dal davanzale o mensola soprastante. La potenza richiesta ai
fini della contabilizzazione sarà quella determinata dalla tabella riportata in
progetto che esprime la resa dei radiatori secondo la norma U.N.I. EN 442
con differenza di temperatura Dt = 50°C. Per altezze di radiatore superiore
a 600 mm e attacchi di mandata e ritorno in basso, sarà obbligatorio
l'inserimento di diaframma sull'attacco di mandata al fine di distribuire
meglio il fluido vettore all'interno del corpo scaldante. Il radiatore è
comprensivo di detentore in bronzo od ottone, mensole di sostegno,
valvoline manuali sfogo aria con volantino di manovra del tipo a sicurezza,
tappi ciechi e, per i radiatori serviti con tubazioni dall'alto, rubinetti di
scarico. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la
fornitura dei corpi preverniciati a forno con mano di fondo previo
trattamento di fosfatazione e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. 2 colonne, H fino a 1800

Bar 1,45

SOMMANO kW 1,45 175,90 255,06

73 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO ...3 colonne, H fino a 1800
B.072.052.00 Fornitura e posa in opera di radiatori tubolari in acciaio, realizzati in lamiera
007.043 Fe P01 o Fe P02 UNI 5866.66 di spessore 15/10 di mm.L'unione dei vari

elementi dei radiatori dovrà essere realizzata con nippli conici a doppia
filettatura.La resa dei corpi scaldanti, determinata secondo la normativa
UNI EN 442, sarà quella risultante dai certificati di prova tecnica rilasciati
da Istituti autorizzati.Ciascun corpo scaldante dovrà essere montato con
idonea pendenza ed allacciato alla rete di distribuzione in modo di
garantire il facile e naturale sfogo dell'aria; nel montaggio in opera ogni
radiatore dovrà mantenere un distacco di almeno 3-4 cm dalla parete
verticale, di almeno 12 cm dal pavimento e di almeno 8 cm dal davanzale o
mensola soprastante.La potenza richiesta ai fini della contabilizzazione
sarà quella determinata dalla tabella riportata in progetto che esprime la
resa dei radiatori secondo la norma U.N.I. EN 442 con differenza di
temperatura Dt = 50°C.Per altezze di radiatore superiore a 600 mm e
attacchi di mandata e ritorno in basso, sarà obbligatorio l'inserimento di
diaframma sull'attacco di mandata al fine di distribuire meglio il fluido
vettore all'interno del corpo scaldante.Il radiatore è comprensivo di
detentore in bronzo od ottone, mensole di sostegno, valvoline manuali
sfogo aria con volantino di manovra del tipo a sicurezza, tappi ciechi e, per
i radiatori serviti con tubazioni dall'alto, rubinetti di scarico.Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere per la fornitura dei corpi
preverniciati a forno con mano di fondo previo trattamento di fosfatazione e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 colonne, H
fino a 1800
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Bar *(par.ug.=2*2,37) 4,74 4,74

SOMMANO kW 4,74 171,40 812,44

74 VALVOLE RADIATORI diametro attacco: 1/2"
B.072.050.00 VALVOLE RADIATORI Fornitura e posa in opera di valvole radiatori a
001.001 semplice regolaggio sulla mandata di ogni corpo scaldante. Le valvole

dovranno essere in bronzo BS 2N UNI 7013/8.72 oppure in ottone
stampato OT 60 UNI 4891.62. Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere dei cappucci che dovranno essere stampati in
vetroresina termoindurente e costituiranno volantino di manovra e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro attacco: 1/
2"

radiatori vari 7,00

SOMMANO cad 7,00 29,72 208,04

75 VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORI diametro 1/2"
B.072.006.00 VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORI Fornitura di valvola
059.001 termostatica per radiatori completa di testa termostatica, tipo antivandalo,

rispondente alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti.
diametro 1/2"

servizi sala polifunzionale 2,00
servizi bar 2,00

SOMMANO cad 4,00 25,43 101,72

Impianto idricosanitario  (Cat 12)
Centrale idrica  (SbCat 6)

76 ATTACCHI CONTATORE diametro attacchi: 1"
B.072.030.00 ATTACCHI CONTATORE Posa in oper di contatore impianto idrico-
015.005 sanitario fornito dalla locale Azienda erogatrice. Nel prezzo si intendono

compresi e compensati gli oneri per la formazione deglòi attacchi flangiati o
filettati e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
diametro attacchi: 1"

attacchi contatore AFS 1,00

SOMMANO cad 1,00 74,57 74,57

77 FILTRO FINE ACQUA SANITARIA attacchi diametro 1"
B.072.024.00 FILTRO FINE ACQUA SANITARIA Fornitura e posa in opera di filtro fine
009.005 acqua sanitaria con corpo e raccordi filettati in ottone, tazza del filtro in

materiale sintetico, filtro fine in acciaio inox da 100 micromillimetri,
completo di attacco per manometro.Pressione massima d'esercizio 16 bar,
temperatura acqua 40.C. Nel prezzo si intende compreso e compensato
ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. attacchi diametro 1"

linea AFS generale 1,00

SOMMANO cad 1,00 92,09 92,09

78 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE attacchi diametro 1" filettati
B.072.024.00 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE Fornitura e posa in opera di
001.005 riduttore di pressione con valvola monosede equilibrata in ottone OT58,

adatto per una pressione di 16 bar e munito di organo per la regolazione
della pressione in uscita fra 1.5 e 5.5 bar; completo di filtro in acciaio inox
con tazza in ottone e attacchi di ingresso ed uscita a bocchettone. Nel
prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
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necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola
d'arte. attacchi diametro 1" filettati

linea AFS generale 1,00

SOMMANO cad 1,00 170,48 170,48

79 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI Contalitri DN 20 Q = 2.5 mc/h tipo
B.072.028.00 unigetto 2.5 lt/impulso
071.003 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI Fornitura e posa in opera di misuratore

di contatore acqua ad impulsi in ottone fino al diametro DN 50 e in ghisa
per diametri superiori. Costituito da contatore volumetrico con datore di
impulsi, montaggio verticale e/o orizzontale, temperatura massima
d'esercizio 120°C, PN 16, attacchi filettati da DN 15 a DN 40, attacchi
flangiati da DN 50 a DN 200, completo di bocchettoni e/o flange e
controflange, bulloneria ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Contalitri DN 20 Q = 2.5 mc/h tipo unigetto 2.5 lt/impulso

Cavedio - fornitura AFS
contatore per locale caldaia/ACS 1,00
contatore per servizi sala polifunzionale 1,00
contatore per servizi bar 1,00

SOMMANO cad 3,00 157,70 473,10

80 TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE a forfait secondo
B.072.044.00 schema allegato
033.001 TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE Fornitura e posa in

opera di tubazioni zincate EN 10240 A1, serie media, per la formazioni
delle colonne montanti e diramazioni per la distribuzione dell'acqua calda
e/o fredda in centrale termica e nelle sottostazioni. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, nipples, bocchettoni,
angoli, Te, materiali vari di consumo come canapa, pasta verde, ecc.,
mensole di sostegno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. a forfait secondo schema allegato

locale caldaia 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 644,00 644,00

81 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA IN C.T. ...a forfait
B.072.046.00 secondo schema allegato
013.001* Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni zincate in vista in

centrale termica costituita da: - coppelle in polistirolo espanso in sezione
circolare, densita' minima 20 kg/m3; per tubazioni "fredde" avra' spessore
adeguato ad evitare la formazione di condense, mentre, per le tubazioni
"calde", lo spessore sara' a norma norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e
Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192. - rivestimento protettivo in PVC.Sia il
polistirolo espanso che il pvc di protezione dovranno essere classificati
nella classe 1 di resistenza al fuoco.Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per i pezzi speciali quali curve, raccordi, manicotti,
terminali, la rivettatura meccanica del rivestimento e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. a forfait secondo schema
allegato

centrale idrica 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 414,00 414,00

82 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1/2"
B.072.048.00 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE Fornitura e posa in opera di
003.001 valvole a sfera a passaggio totale in ottone OT58 stampato, per acqua e

prodotti petroliferi, avente le seguenti caratteristiche tecniche:
- corpo in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato e cromato;
- sfera in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato, cromato e diamantato;
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- guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE;
- pressione minima d'esercizio 35 bar;
- temperatura d'impiego da -15°C a +100°C. Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa
e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 1/2"

Ricircolo 3,00

SOMMANO cad 3,00 18,31 54,93

83 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 3/4"
B.072.048.00 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE Fornitura e posa in opera di
003.003 valvole a sfera a passaggio totale in ottone OT58 stampato, per acqua e

prodotti petroliferi, avente le seguenti caratteristiche tecniche:
- corpo in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato e cromato;
- sfera in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato, cromato e diamantato;
- guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE;
- pressione minima d'esercizio 35 bar;
- temperatura d'impiego da -15°C a +100°C. Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa
e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 3/4"

collegamento acquedotto 6,00
locale caldaia 3,00

SOMMANO cad 9,00 20,60 185,40

84 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1"
B.072.048.00 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE Fornitura e posa in opera di
003.005 valvole a sfera a passaggio totale in ottone OT58 stampato, per acqua e

prodotti petroliferi, avente le seguenti caratteristiche tecniche:
- corpo in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato e cromato;
- sfera in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato, cromato e diamantato;
- guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE;
- pressione minima d'esercizio 35 bar;
- temperatura d'impiego da -15°C a +100°C. Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa
e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 1"

collegamento acquedotto 6,00

SOMMANO cad 6,00 24,51 147,06

85 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO attacchi diametro 1/2"
B.072.048.00 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO Fornitura e posa in opera di valvola
023.001 di ritegno avente le seguenti caratteristiche tecniche:

- corpo in bronzo;
- anello di tenuta a sede piana in nylon con fibre di vetro al 33 % ;
- molla in acciaio inox 18/10;
- attacchi e manicotti filettati gas. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto
altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. attacchi diametro 1/2"

ricircolo 1,00

SOMMANO cad 1,00 18,69 18,69

86 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO attacchi diametro 3/4"
B.072.048.00 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO Fornitura e posa in opera di valvola
023.003 di ritegno avente le seguenti caratteristiche tecniche:

- corpo in bronzo;
- anello di tenuta a sede piana in nylon con fibre di vetro al 33 % ;
- molla in acciaio inox 18/10;
- attacchi e manicotti filettati gas. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto
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altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. attacchi diametro 3/4"

collegamento acquedotto 3,00
locale caldaia 3,00

SOMMANO cad 6,00 20,49 122,94

87 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO attacchi diametro 1"
B.072.048.00 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO Fornitura e posa in opera di valvola
023.005 di ritegno avente le seguenti caratteristiche tecniche:

- corpo in bronzo;
- anello di tenuta a sede piana in nylon con fibre di vetro al 33 % ;
- molla in acciaio inox 18/10;
- attacchi e manicotti filettati gas. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto
altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. attacchi diametro 1"

collegamento acquedotto 1,00

SOMMANO cad 1,00 23,28 23,28

88 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO capacita' di accumulo 200
B.072.012.00 l.
006.010 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO Fornitura e posa in opera di

bollitore ad accumulo, vetrificato, con una serpentina di scambio per
produzione di acqua calda sanitaria in combinazione con caldaie; il bollitore
risponderà alle norme ISPELS e sarà completo di:
- serbatoio a pressione in acciaio vetrificato;
- scambiatore tubolare in acciaio vetrificato;
- isolamento in poliuretano espanso e rivestimento esterno;
- termometro;
- termostato;
- valvole di sfiato;
- rubinetto di scarico con potagomma. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto idrico-sanitario e di
riscaldamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. capacita' di accumulo 200 l.

locale caldaia 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´158,28 1´158,28

89 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI
B.072.010.00 capacità 18 l.
009.030 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI Fornitura

e posa in opera di vaso d'espansione chiuso per impianti idrosanitari in
lamiera di acciaio avente le seguenti caratteristiche:
- membrana in gomma sintetica atossica (D.M.21.3.1973) ed
intercambiabile;
- precarica in aria o azoto di 2 bar;
- collaudo da parte dell'Ente di competenza (ex I.S.P.E.S.L.);
- temperatura d'esercizio -10 , +50 °C. Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere per il collegamento all'impianto e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. capacità 18 l.

locale caldaia 1,00

SOMMANO cad 1,00 128,71 128,71

90 VALVOLA DI SICUREZZA QUALIFICATA I.S.P.E.S.L. valvola di
B.072.010.00 sicurezza 2.25/6 bar 1/2" x 3/4" 205 / 442 Kg/h
011.001 VALVOLA DI SICUREZZA QUALIFICATA I.S.P.E.S.L. Fornitura e posa in

opera di valvola di sicurezza a membrana, qualificata e tarata a banco
secondo la normativa vigente, certificata dall'Ente di competenza (ex
I.S.P.E.S.L.), costituita da:
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- corpo e calotta in ottone OT58;
- manopola per lo scarico manuale in resina antiurto;
- pressione nominale PN = 10 bar;
- sovrapressione max. 10%;
- scarico di chiusura max. 20%;
- temperatura max. 140°C;
- attacchi F/F con uscita maggiorata. Ogni valvola dovrà essere corredata
del verbale di taratura a banco in originale. Completa di ogni onere ed
accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. valvola di sicurezza 2.25/
6 bar 1/2" x 3/4" 205 / 442 Kg/h

locale caldaia 1,00

SOMMANO cad 1,00 76,01 76,01

91 Elettropompa centrifuga in-line, elettronica, ricircolo
NP.ME.005 Fornitura, posa in opera e collegamento di elettropompa centrifuga

elettronica, a rotore bagnato, esecuzione singola filettata o flangiata, ad
asse verticale, con bocche il linea, idonea per acqua sanitaria,
comprendente: corpo pompa in ghisa, girante in AISI 304 con sistema di
equilibratura idraulica; motore elettrico asincrono con rotore a gabbia di
scoiattolo, cassa chiusa, ventilazione esterna, direttamente accoppiato alla
girante, isolamento avvolgimenti motore classe H, grado di protezione IP
55 e dispositivo di protezione termica contro cortocircuiti. Nel prezzo si
intende compresa coppia di bocchettoni o controflange, bulloni e
guarnizioni per ogni tipo di installazione, nonchè ogni altro onere e
accessorio per dare il lavoro a regola d'arte.
tensione nominale 230÷400V;
frequenza 50Hz;

Portata 0,2÷1,5 mc/h; prev.5,5÷3,5 m.c.a.
Modello Grundfos alpha1 20-40N o similare

centrale termica
ricircolo 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 478,28 478,28

Distribuzione impianto idrico sanitario  (SbCat 7)

92 TUB. ZINCATE EN 10240 A1 A SOFFITTO O CUNICOLO
B.072.044.00 TUB. ZINCATE EN 10240 A1 A SOFFITTO O CUNICOLO Fornitura e
035.003 posa in opera di tubazioni zincate EN 10240 A1, serie media, per la

formazioni delle colonne montanti e diramazioni per la distribuzione
dell'acqua calda e/o fredda posate a soffitto e/o a cunicolo. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, nipples,
bocchettoni, angoli, Te, materiali vari di consumo come canapa, pasta
verde, ecc., mensole di sostegno e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Tubazioni ACS/AFS nel cunicolo
AFS al locale caldaia 1,10 36,00 1,580 62,57
AFS alla sala polifunzionale 1,10 12,00 1,580 20,86
AFS al bar 1,10 8,00 1,580 13,90
Ricircolo bar 1,10 30,00 1,580 52,14

SOMMANO kg 149,47 13,12 1´961,05

93 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo
B.072.044.00 multistrato 16x2.0
056.003 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER Fornitura e posa

in opera di tubo multistrato omologato per il trasporto di acqua potabile, per
impianti di riscaldamento, per impianti ad aria compressa fino a 16 bar e
per distribuzione del gas metano secondo la norma UNI TS 11343 e
113344. Il sistema di collegamento tubo-raccordo, con la tecnica della
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boccola a scorrimento assiale su tubo bicchierato, evita l'uso di O-ring e
rende trascurabili le perdite di carico nel passaggio tubo-raccordo. Il tubo
interno è realizzato in PEX-C per ottenere la registrazione DVGW per uso
sanitario, DIN CERTCO per il riscaldamento e TUV per l'aria compressa. Il
rivestimento in alluminio, saldato di testa, agisce da barriera antiossigeno e
riduce l'effetto della dilatazione termica. Lo strato di copertura bianco o
giallo, per quanto riguarda la distribuzione del gas metano, ne consente
l'impiego in applicazioni dove risulta visibile. Raccordi in ottone CR privi di
o-ring o altre guarnizioni. Il prodotto inoltre avrà le seguenti caratteristiche:
- temperatura massima di esercizio: 95°C; pressione max 3 bar;
- temperatura massima di esercizio: 70°C; pressione max 10 bar;
- resistenza alla corrosione; Nel prezzo sono altresì compresi gli sfridi del
tubo risultanti dalla posa in un unico pezzo (senza giunti) dal collettore agli
utilizzi, i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. tubo multistrato 16x2.0

collegamento corpi sanitari
servizi sala polifunzionale 30,00 30,00
servizi bar 30,00 30,00

SOMMANO m 60,00 15,71 942,60

94 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo
B.072.044.00 multistrato 20x2.0
056.007 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER Fornitura e posa

in opera di tubo multistrato omologato per il trasporto di acqua potabile, per
impianti di riscaldamento, per impianti ad aria compressa fino a 16 bar e
per distribuzione del gas metano secondo la norma UNI TS 11343 e
113344. Il sistema di collegamento tubo-raccordo, con la tecnica della
boccola a scorrimento assiale su tubo bicchierato, evita l'uso di O-ring e
rende trascurabili le perdite di carico nel passaggio tubo-raccordo. Il tubo
interno è realizzato in PEX-C per ottenere la registrazione DVGW per uso
sanitario, DIN CERTCO per il riscaldamento e TUV per l'aria compressa. Il
rivestimento in alluminio, saldato di testa, agisce da barriera antiossigeno e
riduce l'effetto della dilatazione termica. Lo strato di copertura bianco o
giallo, per quanto riguarda la distribuzione del gas metano, ne consente
l'impiego in applicazioni dove risulta visibile. Raccordi in ottone CR privi di
o-ring o altre guarnizioni. Il prodotto inoltre avrà le seguenti caratteristiche:
- temperatura massima di esercizio: 95°C; pressione max 3 bar;
- temperatura massima di esercizio: 70°C; pressione max 10 bar;
- resistenza alla corrosione; Nel prezzo sono altresì compresi gli sfridi del
tubo risultanti dalla posa in un unico pezzo (senza giunti) dal collettore agli
utilizzi, i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. tubo multistrato 20x2.0

collegamenti sanitari servizi
servizi sala polifunzionale 8,00 8,00
servizi bar 10,00 10,00
bar (lavello lavastoviglie) 10,00 10,00

SOMMANO m 28,00 17,01 476,28

95 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo
B.072.044.00 multistrato 25x3.0
056.009 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER Fornitura e posa

in opera di tubo multistrato omologato per il trasporto di acqua potabile, per
impianti di riscaldamento, per impianti ad aria compressa fino a 16 bar e
per distribuzione del gas metano secondo la norma UNI TS 11343 e
113344. Il sistema di collegamento tubo-raccordo, con la tecnica della
boccola a scorrimento assiale su tubo bicchierato, evita l'uso di O-ring e
rende trascurabili le perdite di carico nel passaggio tubo-raccordo. Il tubo
interno è realizzato in PEX-C per ottenere la registrazione DVGW per uso
sanitario, DIN CERTCO per il riscaldamento e TUV per l'aria compressa. Il
rivestimento in alluminio, saldato di testa, agisce da barriera antiossigeno e
riduce l'effetto della dilatazione termica. Lo strato di copertura bianco o
giallo, per quanto riguarda la distribuzione del gas metano, ne consente
l'impiego in applicazioni dove risulta visibile. Raccordi in ottone CR privi di
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o-ring o altre guarnizioni. Il prodotto inoltre avrà le seguenti caratteristiche:
- temperatura massima di esercizio: 95°C; pressione max 3 bar;
- temperatura massima di esercizio: 70°C; pressione max 10 bar;
- resistenza alla corrosione; Nel prezzo sono altresì compresi gli sfridi del
tubo risultanti dalla posa in un unico pezzo (senza giunti) dal collettore agli
utilizzi, i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. tubo multistrato 25x3.0

collegamento sanitari
sanitari sala polifunzionale 4,00 4,00
sanitari bar 6,00 6,00

SOMMANO m 10,00 20,71 207,10

96 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE diametro 1/2"
B.072.046.00 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE Fornitura e posa in
019.003 opera di coibentazione per tubazioni zincate, "calde" e "fredde" incassate

in pareti, pavimenti, brecce e canali o posate in controsoffitto, mediante
guaina in gomma sintetica espansa, a cellule chiuse, con le seguenti
caratteristiche tecniche:
- conduttivita' termica < = 0,040 W/mk;
- resistenza alla diffusione del vapore acqueo > = 5000;
- reazione al fuoco Classe 1. La coibentazione delle tubazioni "fredde"
avra' spessore adeguato ad evitare la formazione di condense, mentre, per
le tubazioni "calde", lo spessore sara' a norma norma Legge 10 del 9
gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192. All'atto dell'aggiudicazione
dell'offerta, la Ditta dovra' produrre idonea campionatura del materiale
prescelto con la relativa certificazione attestante la rispondenza dei
requisiti sopra menzionati. Nel prezzo si intende compreso e compensato
ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte. diametro 1/2"

Tubazioni varie 174,00 174,00

SOMMANO m 174,00 4,20 730,80

97 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE diametro 3/4"
B.072.046.00 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE Fornitura e posa in
019.005 opera di coibentazione per tubazioni zincate, "calde" e "fredde" incassate

in pareti, pavimenti, brecce e canali o posate in controsoffitto, mediante
guaina in gomma sintetica espansa, a cellule chiuse, con le seguenti
caratteristiche tecniche:
- conduttivita' termica < = 0,040 W/mk;
- resistenza alla diffusione del vapore acqueo > = 5000;
- reazione al fuoco Classe 1. La coibentazione delle tubazioni "fredde"
avra' spessore adeguato ad evitare la formazione di condense, mentre, per
le tubazioni "calde", lo spessore sara' a norma norma Legge 10 del 9
gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192. All'atto dell'aggiudicazione
dell'offerta, la Ditta dovra' produrre idonea campionatura del materiale
prescelto con la relativa certificazione attestante la rispondenza dei
requisiti sopra menzionati. Nel prezzo si intende compreso e compensato
ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte. diametro 3/4"

tubazioni varie 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 4,48 44,80

98 RUBINETTI AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO diametro 3/4"
B.072.056.00 RUBINETTI AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO Fornitura e
017.003 posa in opera di rubinetti ad incasso in ottone UNI 5705-65 con cappuccio

cromato per esclusione acqua calda e/o fredda ai singoli locali dei servizi.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro
3/4"

COMMITTENTE: Comune di Cimone

A   R I P O R T A R E 74´659,72
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 74´659,72

Servizi sala polifunzionale - AFS 1,00
Servizi bar - AFS - ACS 2,00

SOMMANO cad 3,00 48,28 144,84

99 ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA CUCINA 1 attacco diametro 3/
B.072.054.00 4"
097.005 ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA CUCINA Fornitura e posa in opera

di attacchi acqua calda a fredda per cucine alberghiere e similari, completi
divalvole a sfera per l'esclusione e collegamenti alla rete idrica e di scarico.
Nel prezzo si intende compresa e compensata quotaparte di tubazione
zincata coibentata fino al diam. 3/4" e tubazione di scarico in PEHD fino al
diam. 75 nonche' l'onere per la chiusura temporanea delle tubazioni e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1 attacco
diametro 3/4"

bar 1,00

SOMMANO cad 1,00 166,23 166,23

100 APPARECCHIATURA ALLACCIAMENTO RETI IDRICA-SCARICO
B.072.054.00 APPARECCHIATURA ALLACCIAMENTO RETI IDRICA-SCARICO
099.001 Fornitura e posa in opera di apparecchiatura di allacciamento alle reti idrica

e di scarico per lavatrici o lavastoviglie costituita da:
- attacco alla rete idrica dell'acqua fredda, diametro 1/2", con rubinetto in
ottone cromato;
- sifone da incasso in ottone, cromato nelle parti in vista, completo di
guarnizioni e codolo di raccordo in ottone filettato. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il collegamento alle reti idrica e di
scarico e per la chiusura temporanea e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

bar - lavastoviglie 1,00

SOMMANO cad 1,00 140,25 140,25

Corpi sanitari  (SbCat 8)

101 LAVABO IN PORCELLANA dimensioni 65x50 ca.
B.072.054.00 LAVABO IN PORCELLANA Fornitura e posa in opera di lavabo in
003.003 porcellana dura vitreous-china UNI 4542-4543 completo di scarico a

saltarello, piletta diametro 1"1/4, scarico cromato, canotto, rosone e
rubinetti sottolavabo in rame con rosette. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per staffe di supporto, zanche e bulloni di
ancoraggio e per l'allacciamento alla rete idrica e di scarico e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni 65x50 ca.

servizi sala polifunzionale 1,00
servizi bar 2,00

SOMMANO cad 3,00 218,28 654,84

102 VASO WC COMPLETO DI CASSETTA ...installazione sospeso
B.072.054.00 Fornitura e posa in opera di vaso wc in porcellana dura vitreus-china UNI
009.003 4542-4543, completo di cassetta a zaino di facile manutenzione incassata

a parete, placca doppio comando trattata con prodotti antibatterici, sedile e
coprisedile in plastica tipo pesante e tubo di cacciata.Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per staffe di supporto, zanche e
bulloni di ancoraggio e per l'allacciamento alle reti idrica e di scarico e
quanto altro nacessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. installazione
sospeso

servizi sala polifunzionale 1,00

COMMITTENTE: Comune di Cimone

A   R I P O R T A R E 1,00 75´765,88
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R I P O R T O 1,00 75´765,88

SOMMANO cad. 1,00 380,77 380,77

103 BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO capacità di accumulo 15 l.
B.072.012.00 BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO Fornitura e posa in opera di
016.015 boiler elettrico ad accumulo in vetro porcellanato completo di :

- termostato azionabile dall'esterno;
- valvola di sicurezza tarata a 8 ate;
- anodo di magnesio estruso; - isolamento termico in poliuretano. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento
alle linee elettrica ed all'impianto idrico-sanitario e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte capacità di accumulo 15 l.

servizi sala polifunzionale 1,00

SOMMANO cad 1,00 217,49 217,49

104 SERVIZIO DISABILI COMPLETO, ACCESSORIATO servizio disabili
B.072.054.00 accessoriato
029.001 SERVIZIO DISABILI COMPLETO, ACCESSORIATO Fornitura e posa in

opera di apparecchiature ed arredi vari per l'approntamento di servizio per
disabili eseguito secondo il D.P.R. 24 luglio 1996 n° 503 e D.M. 14 giugno
1989 n° 236, completo di collegamenti alle reti idrica e di scarico e
composto da:
- vaso w.c. in vitreous-china, altezza mm 510, completo di sedile speciale
con appoggi fissi in plastica, catino allungato con apertura anteriore per
l'accesso e l'uso di una doccetta esterna con funzione di bidet, cassetta di
scarico a comando agevolato e con sifone incorporato;
- lavabo in vitreous-china, delle dimensioni di mm 670x430, completo di
mensola pneumatica, cassetta a parete con bocchello estraibile per doccia
a mano e gruppo di miscelazione monocomando a leva lunga;
- specchio con regolazione della pendenza;
- maniglioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa e l'approntamento del servizio compresi
gli allacciamenti idraulici ed alla rete di scarico, quota parte di tubazioni
zincate ed in P.E. di diametro adeguato, coibentazione delle tubazioni, viti
e tasselli di fissaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. servizio disabili accessoriato

servizi sala polifunzionale 1,00
servizi bar 1,00

SOMMANO a corpo 2,00 3´374,35 6´748,70

105 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO per lavabo
B.072.056.00 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO Fornitura e posa in opera di
001.001 gruppo miscelatore monocomando (acqua calda-fredda) con pastiglie in

ceramica. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per
l'allacciamento alla rete idrica e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. per lavabo

lavabi 3,00

SOMMANO cad 3,00 148,56 445,68

106 PILETTE DI SCARICO IN PVC ...
B.072.044.00 Fornitura e posa in opera di pilette di scarico a pavimento in pvc o similare
063.001 con griglia superiore cromata.Nel prezzo si intende compreso e

compensato l'onere per l'allacciamento alla rete di scarico e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

servizi disabili 2,00

SOMMANO cad. 2,00 26,28 52,56

COMMITTENTE: Comune di Cimone

A   R I P O R T A R E 83´611,08
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R I P O R T O 83´611,08

Impianto scarico  (SbCat 9)

107 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 50 mm
B.072.044.00 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE Fornitura e posa in opera di tubazioni di
059.007 scarico in PE per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il

collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la
formazione di collettori orizzontali fino all'esterno dell'edificio (fino al primo
pozzetto), la formazione dei collettori e delle colonne di scarico per
l'impianto di riscaldamento e di quello antincendio. La tubazione e'
comprensiva di isolazione acustica delle colonne di scarico mediante
avvolgimento delle stesse con materassino in lana di vetro idrorepellente,
trattato con resine termoindurenti ed idoneamente ancorato alle tubazioni,
avente le seguenti caratteristiche:
- densita' 11 kg/m3;
- autoestinguenza a norma di legge. E' vietata la saldatura fra materiali di
diversa produzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per pezzi speciali, ispezioni, bracciali di supporto posti ad una
distanza massima di 15 diametri nei tratti verticali e di 10 in quelli
orizzontali, zanche di ancoraggio, saldature elettriche e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 50 mm

scarico condensa da locale caldaia a locali servizi 60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 25,00 1´500,00

108 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 63 mm
B.072.044.00 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE Fornitura e posa in opera di tubazioni di
059.009 scarico in PE per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il

collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la
formazione di collettori orizzontali fino all'esterno dell'edificio (fino al primo
pozzetto), la formazione dei collettori e delle colonne di scarico per
l'impianto di riscaldamento e di quello antincendio. La tubazione e'
comprensiva di isolazione acustica delle colonne di scarico mediante
avvolgimento delle stesse con materassino in lana di vetro idrorepellente,
trattato con resine termoindurenti ed idoneamente ancorato alle tubazioni,
avente le seguenti caratteristiche:
- densita' 11 kg/m3;
- autoestinguenza a norma di legge. E' vietata la saldatura fra materiali di
diversa produzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per pezzi speciali, ispezioni, bracciali di supporto posti ad una
distanza massima di 15 diametri nei tratti verticali e di 10 in quelli
orizzontali, zanche di ancoraggio, saldature elettriche e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 63 mm

collegamento pilette a pavimento 4,00 4,00

SOMMANO m 4,00 22,70 90,80

109 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 75 mm
B.072.044.00 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE Fornitura e posa in opera di tubazioni di
059.011 scarico in PE per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il

collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la
formazione di collettori orizzontali fino all'esterno dell'edificio (fino al primo
pozzetto), la formazione dei collettori e delle colonne di scarico per
l'impianto di riscaldamento e di quello antincendio. La tubazione e'
comprensiva di isolazione acustica delle colonne di scarico mediante
avvolgimento delle stesse con materassino in lana di vetro idrorepellente,
trattato con resine termoindurenti ed idoneamente ancorato alle tubazioni,
avente le seguenti caratteristiche:
- densita' 11 kg/m3;
- autoestinguenza a norma di legge. E' vietata la saldatura fra materiali di
diversa produzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per pezzi speciali, ispezioni, bracciali di supporto posti ad una
distanza massima di 15 diametri nei tratti verticali e di 10 in quelli
orizzontali, zanche di ancoraggio, saldature elettriche e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 75 mm

COMMITTENTE: Comune di Cimone

A   R I P O R T A R E 85´201,88
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R I P O R T O 85´201,88

collegamento collettori sottotraccia 10,000 10,00

SOMMANO m 10,00 22,81 228,10

110 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 110 mm
B.072.044.00 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE Fornitura e posa in opera di tubazioni di
059.015 scarico in PE per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il

collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la
formazione di collettori orizzontali fino all'esterno dell'edificio (fino al primo
pozzetto), la formazione dei collettori e delle colonne di scarico per
l'impianto di riscaldamento e di quello antincendio. La tubazione e'
comprensiva di isolazione acustica delle colonne di scarico mediante
avvolgimento delle stesse con materassino in lana di vetro idrorepellente,
trattato con resine termoindurenti ed idoneamente ancorato alle tubazioni,
avente le seguenti caratteristiche:
- densita' 11 kg/m3;
- autoestinguenza a norma di legge. E' vietata la saldatura fra materiali di
diversa produzione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per pezzi speciali, ispezioni, bracciali di supporto posti ad una
distanza massima di 15 diametri nei tratti verticali e di 10 in quelli
orizzontali, zanche di ancoraggio, saldature elettriche e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 110 mm

scarichi - sfiato colonna 22,00 22,00

SOMMANO m 22,00 25,60 563,20

Impianto termico  (Cat 11)
Apparecchiature elettriche a servizio del termoidraulico  (SbCat 10)

111 Quadro elettrico di comando locale caldaia.
NP.ME.006 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per comando centrale

tecnologica, eseguito in armadio metallico verniciato con polveri
epossidiche, grado di protezione IP 55, conforme alle prescrizioni CEI 17-
13/1 '00 e varianti, in esecuzione chiusa con controporta e porta frontale
cieca, completo di accessori per ventilazione quadro, completo di
apparecchiature modulari adatte per consentire il controllo di:
- n 2 partenze luce e FM locale;
- n 1 partenze per aux (230 V e 24 V);
- n 1 pompe ricircolo ACS;
- n 2 pompe riscaldamento;
- n 1 generatore di calore;
- n 1 unità recupero calore
- n 1 riserva.
Il quadro sarà completo di interruttore generale, selettori, spie di
segnalazione, apparecchi di comando e protezione, ventole di ventilazione
quadro; le correnti dei contattori e degli inverter dovranno essere verificate
in base alle apparecchiature effettivamente installate. Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la
fornitura e la posa delle apparecchiature di cui sopra, la quota per il
cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, le morsettiere ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte; si intendono altresì
compresi compensati gli oneri ed accessori necessari per il la posa del
quadro, supporti di fissaggio, equipaggiamento interno: pannello di fondo,
telaio rack, guide porta apparecchiatura, morsettiere, eventuali sbarre in
rame, golfari di sollevamento. Nel prezzo si intende compreso e
compensato lo spazio necessario per alloggiamento apparecchiature di
controllo e supervisione, nonché l'onere per l'ancoraggio a pavimento/
parete, per il cablaggio di tutte le apparecchiature all'interno del quadro,
per i collegamenti all'impianto elettrico e di terra e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte

locale caldaia 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´804,75 1´804,75

COMMITTENTE: Comune di Cimone
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112 ALLACCIAMENTI ELETTRICI Allacciamenti elettrici apparecc. fino a
B.072.038.00 10 mt dal quadro
027.001 ALLACCIAMENTI ELETTRICI Fornitura e posa in opera di cavo unipolare

o multipolare flessibile in rame, nazionale, tipo FG7R o FG70R, conforme
alle prescrizioni CEI 20-13 '92, 0.6/1 kV, isolato in gomma etilenpropilenica
EPR, con guaina esterna in PVC, non propagante l'incendio, posato fisso,
a partire dal quadro di zona interessato e passando su canaline gia'
predisposte, in idonea tubazione isolante a base di PVC, conforme alle
prescrizioni CEI 23-14 '71, V1, V2 successive, 44224, di tipo pesante,
corrugato, flessibile, autoestinguente, atossico, in barriere tagliafiamma in
caso di incendio, grigio RAL 7035; misurazione schematica fra quadri e/o
cassetta di derivazione, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali/verticali;
misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.Il
prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di
distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire dalla protezione
del quadro di piano, con propria tubazione, scatole di derivazione, linea di
alimentazione e/o di funzionamento, per il collegamento dei motori dei fan-
coil e/o altre apparecchiature interessanti gli impianti meccanici. Nel prezzo
si intende compreso e compensato l'onere per: siglatura funzioni,
capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali,
scorta, sfridi, pezzi speciali per la tubazione ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Allacciamenti elettrici apparecc. fino a 10 mt
dal quadro

locale caldaia
Generatore di calore 1,00
Unità recupero calore 1,00
Circolarori 3,00
Vaschetta neutralizzazione/rilancio condense 1,00
Valvole miscelatrici 2,00
Prese 2,00

SOMMANO a corpo 10,00 64,63 646,30

113 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON SCATOLA
B.062.087.00 DERIVAZIONE linea 6 m, 2.5 mm²
005.001 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON SCATOLA

DERIVAZIONE Fornitura e posa in opera di punto collegamento
equipotenziale al conduttore di protezione di masse metalliche per le quali
le norme vigenti prevedono tale collegamento, ispezionabile, completo di:
conduttore di sezione >=2.5 mm² protetto o >=4 mm² non protetto;
tubazioni rigide o flessibili; scatola ispezionabile; morsettiere a serraggio
indiretto od a più vie, o collari di collegamento. Il prezzo si intende da
scatola di derivazione principale inclusa fino alla massa metallica, inoltre
nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. linea 6 m, 2.5 mm²

locale caldaia
adduzione gas GPL 1,00
canna fumaria 1,00
collettore 1,00
sanitario 1,00

SOMMANO cad 4,00 47,65 190,60

Sistema di regolazione - controllo e supervisione  (SbCat 11)

114 Sonda di temperatura aria esterna
NP.ME.007 Fornitura, posa in opera e collegamento di sonda di temperatura esterna

per installazione su parete esterna rivolta a nord,  campo di misura -40/+
80 °C, precisione + o - 0,5 °C, compresa staffa di supporto, involucro IP44,
passacavo con pressacavo, collegamento a punto predisposto, altezza da
terra 2,50 metri. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere

COMMITTENTE: Comune di Cimone
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ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte

esterno edificio 1,00

SOMMANO cad. 1,00 47,05 47,05

115 CRONOTERMOSTATO PROGRAMMABILE, DA PARETE elettronico
B.062.003.00 digitale giornaliero-settimanale
437.020 CRONOTERMOSTATO PROGRAMMABILE, DA PARETE Fornitura di

termostato programmabile (cronotermostato) da parete, in materiale
isolante, infrangibile, autoestinguente, tipo adatto a consentire
l'ottimizzazione della gestione del riscaldamento integrando la funzione di
regolazione della temperatura, rilevata da una sonda, questa pure
compresa, con quella di programmazione dei tempi di accensione, in
funzione dei periodi di presenza; costituito da un programmatore
meccanico o elettronico assiociato ad un termostato a tre livelli di
regolazione (confort-ridotto-antigelo) che anticipa l'inserimento del
riscaldamento in modo da poter raggiungere la temperatura di confort per
l'orario programmato. Possibilità di programmazione giornaliera o
settimanale fino a passi di programma, senza o con riserva di marcia
minima di 24 ore, commutazione minima 1 minuto, campo di regolazione
da 6÷26 °C, 220÷240 V, 50 Hz, contatto di commutazione 10 A a 250 V.
elettronico digitale giornaliero-settimanale

sala polifunzionale 1,00
bar 1,00

SOMMANO cad 2,00 125,40 250,80

116 CONTACALORIE attacchi diametro 3/4", batteria autonomia 10 anni
B.072.028.00 CONTACALORIE Fornitura e posa in opera di contacalorie multiplo per
069.001 montaggio compatto o a parete, unita' di calcolo con microprocessore,

abbinabile a contatori d'acqua, elettronica a tecnica avanzata, con funzioni
di autocontrollo e controllo degli stati di sicurezza, campo di misurazione
0.C..200°C; unita' di misura MWh e m3; indicatore delle ore di
funzionamento, indicatore guasti, custodia in materiale plastico. Completo
di coppia di sonde ad immersione PT 500 da 34 mm, cavo 2 ml, coppia di
guaine ad immersione da 34 mm, allacciamento compatto al contalitri o a
parete mediante viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso il contalitri. attacchi
diametro 3/4", batteria autonomia 10 anni

locale caldaia
circuito sala polifunzionale 1,00
circuito bar 1,00
circuito carico boiler 1,00

SOMMANO cad 3,00 595,76 1´787,28

Impianto di ventilazione meccanica  (Cat 13)
Centrale di ventilazione  (SbCat 12)

117 MODULO DI VENTILAZIONE RINNOVO ARIA/RECUPERO CALORE -
NP.ME.008 1200 mc/h

Fornitura e posa in opera di apparecchio per la ventilazione primaria con
recupero di calore e umidità, adatto per diverse posizioni  di montaggio.
Installazione all'interno dell'involucro dell'edificio. La regolazione della
portata d'aria aria immessa e aria espulsa e l'eventuale inserimento della
batteria di postriscaldo dovranno  essere integrati nell'apparecchio.
- Involucro isolato termicamente e acusticamente.
- 2 coperchi di revisione a chiusura rapida per facilitare la manutenzione
dei filtri aria immessa, aria espulsa e contro gli insetti.
- Attacchi per i canali aria immessa e aria espulsa diametro 315 mm con
guarnizioni a tenuta
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R I P O R T O 90´719,96

- 2 ventilatori con regolazione ad inverter.
- Recuperatore di calore entalpico ad alta efficienza. Rotore ad
assorbimento (Alluminio con resina a scambio ionico e rivestimento
antibatterico), azionamento con motore EC a corrente continua.
- Filtri ad alta efficienza, qualità per l'aria immessa F7 e per l'aria espulsa
G4
- Controllo filtro aria immessa con pressostato differenziale
- Parte elettrica precablata completa di regolazione della velocità del
recuperatore di calore entalpico adatto per il funzionamento automatico,
incluso cavo di rete con spina e cavo per il collegamento dell'apparecchio
di comando
- Batteria post riscaldo elettrica
- Pannello di regolazione remoto da installarsi all'interno dell'unità
immobiliare.
Il recuperatore dovrà essere provvisto di tutte le apparecchiature di
regolazione e sicurezza previste dal certificato di omologazione.
Portata aria nominale (a 150 Pa di pressione esterna)  1200 m³/h
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
per il collegamento alle linee principali di adduzione acqua, di scarico
condensa e delle linee elettriche di alimentazione, i cablaggi e quanto altro
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Komfovent Verso R 1200F o similare

sottotetto 1,00

SOMMANO cad. 1,00 9´441,21 9´441,21

Distribuzione impianto di ventilazione  (SbCat 13)

118 CANALI A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA ( " )
B.072.064.00 CANALI A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA ( " )
015.005 Fornitura e posa in opera di canali a sezione rettangolare in lamiera

zincata, per i canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le
seguenti caratteristiche:
- lato maggiore fino a 500 mm - spessore lamiera 8/10 mm;
- lato maggiore da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10 mm;
- lato maggiore oltre 1500 mm - spessore lamiera 12/10 mm Le giunzioni
tra i tronchi di canale dovranno essere realizzate con flange e bulloni in
acciaio zincato e munite di guarnizione in materiale elastico per la perfetta
tenuta. I canali con il lato maggiore superiore a 1000 mm dovranno avere
un rinforzo angolare longitudinale al centro del lato maggiore; tale angolare
dovrà avere le stesse dimensioni di quelli di rinforzo ad esso
perpendicolari. I canali saranno fissati alle strutture in ferro, travi, pilastri,
piastre ecc. mediante profilati posti sotto i canali, sospesi con tenditori
regolabili a vite. Deve essere prevista l'interposizione di spessori e anelli in
gomma onde evitare vibrazioni alle strutture. I canali avranno supporti ed
ancoraggi mediamente ogni 2/4 volte il diametro. In caso di
attraversamento di pareti e pavimenti verrà realizzata un'interposizione con
materiale elastico e lo spazio fra canale e struttura sarà sigillato con lana
minerale od altro materiale incombustibile atto ad impedire il passaggio
delle fiammme e del fumo. I canali dovranno essere costruiti con curve ad
ampio raggio per facilitare il flusso dell'aria. Tutte le curve ad angolo retto o
aventi il raggio interno inferiore alla larghezza del canale o di grande
sezione dovranno essere provviste di deflettori in lamiera.In ogni caso, se
in fase d'esecuzione o collaudo si verificassero delle vibrazioni,
l'installatore dovrà provvedere all'eliminazione mediante l'aggiunta di
rinforzi, senza nessun compenso aggiuntivo. I canali verranno sigillati con
mastice nelle gurnizioni e nei raccordi per ottenere una perfetta tenuta
d'aria. Tutti i tronchi dei canali principali, a valle di ogni serranda di taratura
dovranno avere delle aperture, con chiusura ermetica, per permettere la
misurazione delle portate d'aria. Tutti i giunti in genere dovranno essere
fissati al resto dell'impianto mediante flange e bulloni con guarnizioni in
materiale elastico per garantire una perfetta tenuta. È vietato l'uso di
amianto. Tutte le serrande dovranno essere dotate di targhette indicanti la
posizione di apertura, di chiusura e di taratura.I canali saranno
dimensionati per una velocità massima non superiore a 6 m/sec. Nelle
sezioni dei canali ove sono installati filtri, serrande tagliafuoco, batterie di
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post-riscaldamento, serrande motorizzate, e per la pulizia dei condotti, sarà
necessario installare portine o pannelli di ispezione a perfetta tenuta
secondo la UNI EN 12097. Le portine di ispezione dovranno essere in
lamiera di forte spessore con intelaiatura in profilato, complete di cerniere,
maniglie apribili da entrambi i lati, guarnizioni ed oblò d'ispezione. Nel
prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La valorizzazione
dell'opera farà riferimento al peso teorico del canale (misure esterne per
spessore per peso specifico della lamiera) sviluppato rispetto all'asse
longitudinale, maggiorato del 50 % per canalizzazioni con lato maggiore
fino a 500 mm, del 40% per canalizzazioni con lato maggiore fino a 1000
mm e del 30 % per canalizzazioni con lato maggiore oltre a 1000 mm, per
tener conto dell'incidenza di pezzi speciali, staffaggi e flangiatura. Per
montaggio ad altezze superiori a 3.00 m (misura effettuata all'estradosso
del canale) verrà applicata una maggiorazione sul peso teorico pari al 5%
per ogni metro o frazione di metro superiore ai tre metri, per tener conto dei
maggiori oneri per i ponteggi ed il sollevamento dei materiali.

Cavedio e locale caldaia
Distribuzione 2,50 270,00 675,00

SOMMANO kg 675,00 7,04 4´752,00

119 CANALI A SEZIONE CIRCOLARE IN LAMIERA ZINCATA ( " )
B.072.064.00 CANALI A SEZIONE CIRCOLARE IN LAMIERA ZINCATA ( " ) Fornitura e
017.005 posa in opera di canali a sezione circolare in lamiera zincata per canali in

vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche:
- diametro fino a 500 mm - spessore lamiera 8/10 mm;
- diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10 mm;
- diametro oltre 1500 mm - spessore lamiera 12/10 mm. Le giunzioni tra i
tronchi di canale dovranno essere realizzate con flange e bulloni in acciaio
zincato e munite di guarnizione in materiale elastico per la perfetta tenuta. I
canali saranno fissati alle strutture in ferro, travi, pilastri, piastre ecc.
mediante profilati posti sotto i canali, sospesi con tenditori regolabili a vite.
Deve essere prevista l'interposizione di spessori e anelli in gomma onde
evitare vibrazioni alle strutture. I canali avranno supporti ed ancoraggi
mediamente ogni 2/4 volte il diametro. In caso di attraversamento di pareti
e pavimenti verrà realizzata un'interposizione con materiale elastico e lo
spazio fra canale e struttura sarà sigillato con lana minerale od altro
materiale incombustibile atto ad impedire il passaggio delle fiammme e del
fumo. I canali dovranno essere costruiti con curve ad ampio raggio per
facilitare il flusso dell'aria. Tutte le curve ad angolo retto o aventi il raggio
interno inferiore alla larghezza del canale o di grande sezione dovranno
essere provviste di deflettori in lamiera.In ogni caso, se in fase
d'esecuzione o collaudo si verificassero delle vibrazioni, l'installatore dovrà
provvedere all'eliminazione mediante l'aggiunta di rinforzi, senza nessun
compenso aggiuntivo. I canali verranno sigillati con mastice nelle gurnizioni
e nei raccordi per ottenere una perfetta tenuta d'aria. Tutti i tronchi dei
canali principali, a valle di ogni serranda di taratura dovranno avere delle
aperture, con chiusura ermetica, per permettere la misurazione delle
portate d'aria. Tutti i giunti in genere dovranno essere fissati al resto
dell'impianto mediante flange e bulloni con guarnizioni in materiale elastico
per garantire una perfetta tenuta. È vietato l'uso di amianto. Tutte le
serrande dovranno essere dotate di targhette indicanti la posizione di
apertura, di chiusura e di taratura. I canali saranno dimensionati per una
velocità massima non superiore a 6 m/sec. Nelle sezioni dei canali ove
sono installati filtri, serrande tagliafuoco, batterie di post-riscaldamento,
serrande motorizzate, e per la pulizia dei condotti, sarà necessario
installare portine o pannelli di ispezione a perfetta tenuta secondo la UNI
EN 12097. Le portine di ispezione dovranno essere in lamiera di forte
spessore con intelaiatura in profilato, complete di cerniere, maniglie apribili
da entrambi i lati, guarnizioni ed oblò d'ispezione. Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. La valorizzazione dell'opera farà riferimento al
peso teorico del canale (diametro esterno per spessore per peso specifico
della lamiera) sviluppato rispetto all'asse longitudinale, maggiorato del 50
% per canalizzazioni con diametro fino a 500 mm, del 40% per
canalizzazioni con diametro fino a 1000 mm e del 30 % per canalizzazioni
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con diametro oltre a 1000 mm, per tener conto dell'incidenza di pezzi
speciali, staffaggi e flangiatura. Per montaggio ad altezze superiori a 3.00
m (misura effettuata all'estradosso del canale) verrà applicata una
maggiorazione sul peso teorico pari al 5% per ogni metro o frazione di
metro superiore ai tre metri, per tener conto dei maggiori oneri per i
ponteggi ed il sollevamento dei materiali.

locale caldaia - cavedio
Ø 315 2,00 74,00 148,00

SOMMANO kg 148,00 8,58 1´269,84

120 ISOLAZIONE CANALI ARIA RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO
B.072.064.00 rivestimento esterno
007.003 ISOLAZIONE CANALI ARIA RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO Fornitura e

posa in opera di isolazione dei canali dell'aria costituita da materassino
isolante in lana minerale della densità minima di 60 kg/m3 con spessore a
norma della Legge 10/1991 e rivestimento in carta di alluminio.
L'isolamento andrà posato all'esterno dei canali e avrà classe di
comportamento al fuoco C1. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto
altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. rivestimento esterno

Cavedio e locale caldaia
Canali rettangolari 1,50 29,60 44,40
Canali circolari 1,50 9,00 13,50

SOMMANO m² 57,90 11,91 689,59

121 SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA L=2 DIAMETRI N DN 315
B.072.070.00 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 10
032.001 SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA L=2 DIAMETRI N Fornitura

e posa in opera di silenziatore circolare senza ogiva centrale, adatto per il
montaggio su canali circolari, avente lunghezza pari a due diametri
nominali del silenziatore stesso, costituito da involucro esterno in lamiera di
acciaio zincata, mantello fonoassorbente in lana minerale ignifuga e
superficie trattata antisfaldamento e protezione con lamierino microforato. Il
silenziatore andrà posizionato sulla mandata e sulla ripresa delle unità di
trattamento aria, ad una distanza minima di tre diametri dalla bocca dei
ventilatori e di eventuali curve. Sono compresi nel prezzo ogni onere ed
accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. DN 315 attenuazione in
dB per banda d'ottava a 250 Hz = 10

Mandata recuperatore 1,00
Ripresa recuperatore 1,00

SOMMANO cad 2,00 236,44 472,88

Terminali di ventilazione  (SbCat 14)

122 BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.
B.072.066.00 RETTANGOLARE) i 300x150 portata 310 m3/h velocita' 3 m/s.
001.009 BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.

RETTANGOLARE) Fornitura e posa in opera di bocchette di mandata aria
per canali a sezione rettangolare, eseguite in alluminio estruso anodizzato,
ad alette frontali verticali ed orizzontali singolarmente orientabili. La
velocità massima di attraversamento non dovrà essere superiore a 3 m/
sec. Le bocchette saranno inoltre dotate di controtelaio in lamiera di acciaio
profilata e zincata, serranda di regolazione ad alette verticali a movimento
contrapposto e cornice di chiusura. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto
altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni 300x150 portata
310 m3/h velocita' 3 m/s.

sala polifunzionale 4,00

COMMITTENTE: Comune di Cimone
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R I P O R T O 4,00 107´345,48

SOMMANO cad 4,00 51,32 205,28

123 GRIGLIA DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE)
NP.ME.009 dimensioni 400x500

Fornitura e posa in opera di griglia in acciaio verniciato tinta RAL a scelta
della D.L., per la ripresa dell'aria ambiente,ad alette frontali fisse, con
velocità massima di attraversamento non superiore a 2 m/sec. Le
bocchette saranno complete di controtelaio in lamiera d'acciaio zincata e
profilata, telaio portafiltro e filtro. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto
altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni 400x500.

Sala polifunzionale 2,00

SOMMANO cad 2,00 47,78 95,56

124 GRIGLIA DI PRESA/ESP. ARIA IN ALLUMINIO (PASSO 50) Fino a 10
B.072.066.00 dmq.
022.001 GRIGLIA DI PRESA/ESP. ARIA IN ALLUMINIO (PASSO 50) Fornitura e

posa in opera di griglia di presa/espulsione aria in alluminio estruso
anodizzato, ad alette orizzontali profilate e fisse, inclinate a 45.con passo di
50 mm, completa di controtelaio e rete antitopo. Sono comprese nel prezzo
le viti ed i tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Fino a 10 dmq.

presa aria ed espulsione 18,00

SOMMANO dm² 18,00 40,60 730,80

Impianto idricosanitario  (Cat 12)
Lavori a forfait ed in economia  (SbCat 28)

125 OPERAI ARTIGIANATO ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
A.001.010.00 operaio di 3° livello (specializzato provetto)
005.005 OPERAI ARTIGIANATO ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

operaio di 3° livello (specializzato provetto)

Assistenze murarie impianti 10,00

SOMMANO h 10,00 30,83 308,30

126 OPERAI ARTIGIANATO ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
A.001.010.00 operaio di 4° livello (specializzato)
005.010 OPERAI ARTIGIANATO ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

operaio di 4° livello (specializzato)

Assistenze murarie impianti 10,00

SOMMANO h 10,00 29,17 291,70

127 OPERAI ARTIGIANATO ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
A.001.010.00 operaio di 5° livello (qualificato)
005.015 OPERAI ARTIGIANATO ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

operaio di 5° livello (qualificato)

Assistenze murarie impianti 10,00

SOMMANO h 10,00 28,10 281,00

Oneri della sicurezza  (Cat 9)

COMMITTENTE: Comune di Cimone

A   R I P O R T A R E 109´258,12



Studio Tecnico Associati Michelon
via San Floriano 02 , Giovo (TN) pag. 45

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

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 109´258,12

Oneri della sicurezza  (SbCat 29)

128 ONERI PER LA SICUREZZA GENERALE - Vedi stima dei costi della
SIC.01 sicurezza OS28

ONERI PER LA SICUREZZA GENERALE - Vedi stima dei costi della
sicurezza Categoria opere OS28

Costi della sicurezza 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´984,85 2´984,85

OG1 EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI  (SpCat 1)

129 ONERI PER LA SICUREZZA GENERALE - Vedi stima dei costi della
SIC.02 sicurezza OG1

ONERI PER LA SICUREZZA GENERALE - Vedi stima dei costi della
sicurezza Categoria opere OG1

Costi della sicurezza 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 350,61 350,61

Parziale LAVORI A MISURA euro 112´593,58

T O T A L E   euro 112´593,58

COMMITTENTE: Comune di Cimone

A   R I P O R T A R E 



Studio Tecnico Associati Michelon
via San Floriano 02 , Giovo (TN) pag. 46

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OG1 EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI 46´800,61
  002 OS28 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO 65´792,97

Totale SUPER CATEGORIE euro 112´593,58
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 112´593,58 100,000

M:001 OG1 EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI euro 46´800,61 41,566

M:001.001      Demolizioni euro 5´950,36 5,285

M:001.001.001           Lavori edili euro 5´950,36 5,285

M:001.002      Opere di ediliza complementare euro 6´674,59 5,928

M:001.002.001           Lavori edili euro 6´674,59 5,928

M:001.003      Opere da serramentista euro 8´807,85 7,823

M:001.003.001           Lavori edili euro 8´807,85 7,823

M:001.004      Opere da pavimentista e controsoffitatore euro 15´925,63 14,144

M:001.004.001           Lavori edili euro 15´925,63 14,144

M:001.005      Opere da pittore euro 2´293,00 2,037

M:001.005.001           Lavori edili euro 2´293,00 2,037

M:001.006      Opere da intonacatore e stuccatore euro 5´799,33 5,151

M:001.006.001           Lavori edili euro 5´799,33 5,151

M:001.007      Opere di edilizia strutturale euro 147,58 0,131

M:001.007.001           Lavori edili euro 147,58 0,131

M:001.008      Opere di impermeabilizzazione ed isolazione euro 851,66 0,756

M:001.008.001           Lavori edili euro 851,66 0,756

M:001.009      Oneri della sicurezza euro 350,61 0,311

M:001.009.029           Oneri della sicurezza euro 350,61 0,311

M:002 OS28 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO euro 65´792,97 58,434

M:002.009      Oneri della sicurezza euro 2´984,85 2,651

M:002.009.029           Oneri della sicurezza euro 2´984,85 2,651

M:002.010      Impianto gas euro 892,98 0,793

M:002.010.002           Adduzione combustibile euro 892,98 0,793

M:002.011      Impianto termico euro 23´419,07 20,800

M:002.011.003           Locale caldaia euro 10´481,58 9,309
M:002.011.004           Distribuzione impianto riscaldamento euro 5´863,39 5,208
M:002.011.005           Corpi scaldanti euro 1´721,86 1,529
M:002.011.010           Apparecchiature elettriche a servizio del termoidraulico euro 2´641,65 2,346
M:002.011.011           Sistema di regolazione - controllo e supervisione euro 2´710,59 2,407

M:002.012      Impianto idricosanitario euro 20´838,91 18,508

M:002.012.006           Centrale idrica euro 4´261,82 3,785
M:002.012.007           Distribuzione impianto idrico sanitario euro 4´813,95 4,276
M:002.012.008           Corpi sanitari euro 8´500,04 7,549
M:002.012.009           Impianto scarico euro 2´382,10 2,116
M:002.012.028           Lavori a forfait ed in economia euro 881,00 0,782

COMMITTENTE: Comune di Cimone
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M:002.013      Impianto di ventilazione meccanica euro 17´657,16 15,682

M:002.013.012           Centrale di ventilazione euro 9´441,21 8,385
M:002.013.013           Distribuzione impianto di ventilazione euro 7´184,31 6,381
M:002.013.014           Terminali di ventilazione euro 1´031,64 0,916

TOTALE  euro 112´593,58 100,000

     Data, 29/06/2016

Il Tecnico
Arch. Gianpaolo Calliari

COMMITTENTE: Comune di Cimone
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2 MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEI PREZZI UNITARI 

Per la valutazione degli aspetti economici è stato redatto un Computo Metrico Estimativo che si 
base su un Elenco Prezzi Unitari e sulla misurazione effettiva delle lavorazioni da eseguire. 

I Prezzi Unitari utilizzati sono desunti dal Prezziario Provinciale di Trento – anno 2012 e per quanto 
possibile tutto la computazione di progetto si è riferita a lavorazioni presenti in tale prezziario.  
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3 APPLICAZIONE DELLA L.P. 14/2014 – ARTICOLO 43 

Da evidenziare che a tutti i prezzi unitari (siano essi desunti dal Prezziario Provinciale che 
siano determinati sulla base di specifiche analisi) è stato applicato una riduzione dell’otto percento 
secondo l’articolo 43 della Legge Provinciale N. 14 del 30/12/2014 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia Autonoma di Trento”. 
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4 ALLEGATO A – ELENCO PREZZI UNITARI 
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

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

misura

Nr. 1 OPERAI ARTIGIANATO ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI operaio di 3° livello (specializzato provetto)
A.001.010.00 OPERAI ARTIGIANATO ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI operaio di 3° livello (specializzato provetto)
005.005 euro (trenta/83) h 30,83

Nr. 2 OPERAI ARTIGIANATO ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI operaio di 4° livello (specializzato)
A.001.010.00 OPERAI ARTIGIANATO ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI operaio di 4° livello (specializzato)
005.010 euro (ventinove/17) h 29,17

Nr. 3 OPERAI ARTIGIANATO ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI operaio di 5° livello (qualificato)
A.001.010.00 idem c.s. ...operaio di 5° livello (qualificato)
005.015 euro (ventiotto/10) h 28,10

Nr. 4 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti interni in legno (codici CER 17.02.01, 17.02.02)
B.002.010.00 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si
025.010 intendono compresi e compensati gli oneri per la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, l'abbassamento,

l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrarà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta
in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. serramenti interni in legno (codici CER 17.02.01, 17.02.02)
euro (diciotto/08) cad 18,08

Nr. 5 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI breccia per strutture in conglomerato cementizio armato
B.002.010.00 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia,
040.020 compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per

l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale
del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER
17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. breccia per strutture in conglomerato cementizio armato
euro (trecentouno/39) m³ 301,39

Nr. 6 DEMOLIZIONE DI TAVOLATI IN LATERIZIO
B.002.010.00 DEMOLIZIONE DI TAVOLATI IN LATERIZIO Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio od assimilabili dello spessore complessivo
060.005 uguale od inferiore a 20 cm, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati

gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con
trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità
dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (undici/49) m² 11,49

Nr. 7 DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI pannelli fibra minerale, gesso e gesso rivestito
B.002.010.00 DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI Demolizione parziale o totale di controsoffitti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e
080.010 compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento

con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi,
l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.02.01, 17.04.02, 17.04.05, 17.04.07, 17.08.02, 17.09.04) e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. pannelli fibra minerale, gesso e gesso rivestito
euro (dodici/89) m² 12,89

Nr. 8 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA pavimenti freddi
B.002.010.00 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo compreso l'eventuale battiscopa
085.015 o zoccolino. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale

di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la
raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.02.01, 17.09.04) e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. pavimenti freddi
euro (dieci/45) m² 10,45

Nr. 9 SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI
B.002.010.00 SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
115.005 per la demolizione di eventuali strutture murarie di sostegno complete di rivestimenti in piastrelle ceramiche, l'abbassamento,

l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta
in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (ventiquattro/67) cad 24,67

Nr. 10 SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI
B.002.010.00 SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI Smontaggio di corpi scaldanti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
120.005 oneri per la demolizione di eventuali strutture di sostegno, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L.

che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il
conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non
pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.04.05, 17.04.07) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
euro (dodici/18) cad 12,18
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

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

misura

Nr. 11 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER TRAVI E PILASTRI cordoli, travi e solette
B.004.040.00 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER TRAVI E PILASTRI Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a
055.005 prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC1-XC2 e

resistenza caratteristica minima Rck 30, confezionato a macchina per opere in conglomerato cementizio armato quali travi, pilastri, cordoli,
solette, rampe scale, ecc. di ogni forma, spessore e dimensione, compreso il ferro tondino di armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008
di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a
cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 110 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione e disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei
getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. cordoli, travi e solette
euro (quattrocentonove/95) m³ 409,95

Nr. 12 TRACCIA E/O TASCHE NELLE MURATURE PER SOLAI
B.004.050.00 TRACCIA E/O TASCHE NELLE MURATURE PER SOLAI Formazione di traccia continua e/o tasche isolate nelle murature esistenti,
010.005 sagomate come previsto dai calcoli statici, per la successiva posa in opera di nuovi solai. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli

oneri per la formazione di eventuali scassi passanti eseguiti a coda di rondine, la pulizia con getto d'acqua ad alta pressione e getto d'aria
compressa, la bagnatura a rifiuto, la formazione ed il disfacimento di piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale,
l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misura
sarà effettuata a metro lineare di sviluppo del cordolo a contatto con il filo interno della muratura esistente.
euro (ventisette/59) m 27,59

Nr. 13 RIQUADRATURA DI LUCI ARCHITETTONICHE ESISTENTI
B.004.050.00 RIQUADRATURA DI LUCI ARCHITETTONICHE ESISTENTI Riquadratura e/o rimensionamento di luci architettoniche esistenti nelle
070.005 murature verticali in pietrame di qualsiasi spessore realizzata mediante allargamento del vano esistente, la demolizione dell'eventuale

parapetto, la formazione dell'architrave superiore con l'accostamento di fondelli prefabbricati armati in laterocemento o con profili UNI
metallici di idonee sezioni, la formazione delle spallette laterali, sia ortogonali alla muratura che strombanti, la ricostruzione dell'eventuale
parapetto, nonchè la formazione dell'intradosso dell'architrave interno, qualora richiesto, con andamento ad arco ribassato. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di provvisionali e di sicurezza, tutti i laterizi e materiali complementari
necessari, il taglio, lo sfrido, i conglomerati necessari, i raccordi con il contesto edilizio esistente, l'abbassamento, l'accatastamento del
materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo
smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (quattrocentosettantaotto/77) cad 478,77

Nr. 14 TAVOLATO IN LATERIZIO ALVEOLATO DA 8 cm
B.006.010.00 TAVOLATO IN LATERIZIO ALVEOLATO DA 8 cm Fornitura e posa in opera di tavolato verticale realizzato in laterizi estrusi con massa
025.005 alveolata in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore  8 cm;
- densità apparente 750 kg/m³;
- resistenza fuoco intonacata REI 120';
- potere fonoisolante intonacata 41 dB. La posa sarà eseguita a fori verticali ed a blocchi sfalsati per un'altezza grezza netta interna fino a
3.50 m e legati con malta idraulica per murature dosata a 350 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. E' altresì
compresa la fornitura e posa in opera, alla base del tavolato, di un nastro in agglomerato di truccioli di gomma della larghezza di 25 cm
risvoltato ai bordi verso l'alto e di spessore compresso di 10 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione
di architravi, piattabande, vani per aperture in genere, spallette per porte e finestre, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei
piani di lavoro interni, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che
interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.
euro (ventinove/25) m² 29,25

Nr. 15 TAVOLATO IN LATERIZIO ALVEOLATO DA 12 cm
B.006.010.00 TAVOLATO IN LATERIZIO ALVEOLATO DA 12 cm Fornitura e posa in opera di tavolato verticale realizzato in laterizi estrusi con massa
030.005 alveolata in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore  12 cm;
- densità apparente 750 kg/m³;
- resistenza fuoco intonacata REI 180';
- potere fonoisolante intonacata 43 dB. La posa sarà eseguita a fori verticali ed a blocchi sfalsati per un'altezza grezza netta interna fino a
3.50 m e legati con malta idraulica per murature dosata a 350 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. E' altresì
compresa la fornitura e posa in opera, alla base del tavolato, di un nastro in agglomerato di truccioli di gomma della larghezza di 33 cm
risvoltato ai bordi verso l'alto e di spessore compresso di 10 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione
di architravi, piattabande, vani per aperture in genere, spallette per porte e finestre, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei
piani di lavoro interni, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che
interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.
euro (trentaquattro/10) m² 34,10

Nr. 16 CONTROTELAIO PER PORTE SCOMPARSA dimensioni nette passaggio 90x210 cm
B.006.010.00 CONTROTELAIO PER PORTE SCOMPARSA Fornitura e posa in opera di controtelaio prefabbricato rettilineo dello spessore grezzo
060.005 esterno fino a 80 mm idoneo all'alloggiamento di un'anta scorrevole rigida a scomparsa, costituito da doppi fianchi laterali in lamiera zincata
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grecata dello spessore di 7/10 di mm completo di traversine di rinforzo orizzontali e rete elettrosaldata con maglia di 25 x 50 mm fissata
senza saldature e debordante dalla struttura, sopraporta e traversa di sostegno del binario in lamiera zincata, sottoporta in lamiera zincata
asportabile a strappo, anche dopo la posa in opera, per correggere eventuali modifiche di pavimentazione o errori di livellazione, binario di
scorrimento estraibile con sistema di aggancio a baionetta, guida porta posato a piano pavimento autocentrante fissato direttamente al telaio
con due viti, qualora espressamente richiesto dalla D.L. e n° 2 carrelli a quattro ruote con due cuscinetti a sfera rivestiti di nylon elasticizzato
con portata massima 80 kg. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa a livello secondo le quote di progetto, il
rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni nette passaggio 90x210 cm
euro (trecentosettantacinque/45) cad 375,45

Nr. 17 CONTROTELAIO PER PORTE SCOMPARSA dimensioni nette passaggio 120x210 cm
B.006.010.00 idem c.s. ...nette passaggio 120x210 cm
060.010 euro (quattrocentosessantaquattro/88) cad 464,88

Nr. 18 MASSETTO ALLEGGERITO PRATICABILE
B.006.020.00 MASSETTO ALLEGGERITO PRATICABILE Fornitura e posa in opera di massetto alleggerito praticabile dello spessore di 6 cm per
042.005 adeguamento di livelli, dosato a 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte leggero a granulometria idonea. Nel prezzo si

intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, il rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
euro (diciassette/12) m² 17,12

Nr. 19 MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE premiscelato a base cementizia
B.006.020.00 MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE Fornitura e posa in opera di massetto autolivellante dello spessore di 4 cm per
090.005 sottofondo di pavimenti, eseguito con malta premiscelata composta con sabbie fini classificate ed additivi chimici. Nel prezzo si intendono

compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello con idoneo rastrello per ricevere la posa di
pavimentazioni da incollarsi, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. premiscelato a base cementizia
euro (diciassette/59) m² 17,59

Nr. 20 INTONACO CIVILE PER INTERNI
B.015.010.00 INTONACO CIVILE PER INTERNI Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza
030.005 su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno spessore complessivo medio di 20 mm, costituito da grezzo e fino,

compresa la preventiva formazione di fascie guida a distanza sufficientemente ravvicinata. L'intonaco grezzo sarà formato con malta
idraulica dosata a 350 kg di calce eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia viva lavata proveniente da cava, l'intonaco di finitura
sarà formata con idoneo premiscelato a base calce, in pasta pronto all'uso od in polvere, per interni. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi
tipo di intonaco premiscelato con la sola eccezione della stabilitura finale. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera di acciaio zincato a tutta altezza, la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le
lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti, il rispetto di
eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo
smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (ventitre/80) m² 23,80

Nr. 21 TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO
B.015.050.00 TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante
010.005 assemblaggio di quattro lastre in gesso rivestito, due per ogni lato, a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante,

per uno spessore complessivo minimo di 125 mm, costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili
orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in
acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il
riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40
mm e densità 40 kg/m³. Il tavolato dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed
accettate dalla D.L.:
- potere fonoisolante 50 dB;
- spessore delle lastre 12.5 mm;
- gesso rivestito "classe 1" di reazione al fuoco;
- lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e la sigillatura
dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i paraspigoli, la formazione di vani per porte completi di rinforzo
perimetrale in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione delle due seconde lastre in
attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori
successivi del tavolato stesso.
euro (cinquantasette/33) m² 57,33

Nr. 22 RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE IN GESSO RIVESTITO
B.015.050.00 RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE IN GESSO RIVESTITO Fornitura e posa in opera di rivestimento ad intercapedine per interni con
015.005 orditura metallica autoportante, realizzato mediante l'assemblaggio di singole lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti

autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati
a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto contappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato,
isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli
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trattati con resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40 mm e densità 40 kg/m³. Il
rivestimento dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore della lastra 12.5 mm;
- gesso rivestito "classe 1" di reazione al fuoco;
- lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e la sigillatura
dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i paraspigoli, la formazione di vani per porte completi di rinforzo
perimatrale in legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione della lastra in attesa
dell'esecuzione di impianti elettrici e termoidraulici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario
perdare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori
sucessivi del tavolato stesso.
euro (trentauno/00) m² 31,00

Nr. 23 CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO
B.015.050.00 CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale realizzato mediante assemblaggio di
045.005 singole lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili a C incrociati con

maglia di dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili in altezza, clips di fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno
essere in acciaio zincato. Il controssoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed
accettate dalla D.L.:
- spessore della lastra 12.5 mm;
- "classe 1" di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e sigillatura dei giunti di
accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, la formazione ed il disfacimento dei
piani di lavoro interni, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (trentaquattro/08) m² 34,08

Nr. 24 PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO - GRES finitura superficiale levigata
B.018.010.00 PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO - GRES Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della
020.010 D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto

spessore, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, nel colore e finitura
superficiale a scelta della D.L., posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con
lattice resinoso. Il pavimento inoltre, esclusa la finitura superficiale lucida, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a
quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e
posa del collante, la formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a
20.00 m², gli eventuali profili in ottone forato per separazione di pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta
premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo
l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo
smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. finitura superficiale levigata
euro (cinquantasette/60) m² 57,60

Nr. 25 BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO SMALTATO - GRES
B.018.010.00 BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO SMALTATO - GRES Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle ceramiche
035.005 monocottura di prima scelta, pressate a secco, smaltate, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma

rettangolare con bordo superiore a becco di civetta, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a correre a giunto sia unito che aperto
mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio, la fornitura e posa del collante, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta
premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi
successivi, la pulitura superficiale, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo
smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (diciannove/81) m 19,81

Nr. 26 RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO INTERNO - GRES finitura superficiale levigata
B.018.040.00 RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO INTERNO - GRES Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel
020.010 tipo a scelta della D.L., di rivestimento verticale interno eseguito in piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a

sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o
rettangolare, nel colore e finitura superficiale a scelta della D.L., posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a
base cementizia additivato con lattice resinoso. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del collante, i
pezzi speciali, gli eventuali decori, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., il
taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico,
ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07,
17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. finitura superficiale levigata
euro (sessantadue/61) m² 62,61

Nr. 27 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO spessore 80 mm
B.024.090.00 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO Fornitura e posa in opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti in
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015.025 piano per opere di copertura e pavimentazione, di pannelli rigidi tagliati da blocco in polistirene espanso sinterizzato, marchiati CE secondo
la norma UNI EN 13163, appartenenti alla Euroclasse EPS200 e Classe E di reazione al fuoco, posati a secco a giunti accostati. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. spessore 80 mm
euro (dodici/78) m² 12,78

Nr. 28 IDROPITTURA MURALE LAVABILE applicazione a rullo e pennello
B.033.020.00 IDROPITTURA MURALE LAVABILE Tinteggiatura di pareti e soffitti interni, in ambienti sgomberati di ogni forma di arredo, mediante
010.005 applicazione con rullo e pennello od a spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di pittura lavabile a base di polimeri acrilici e pigmenti

coloranti in dispersione acquosa nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L.. La tinteggiatura dovrà garantire una resistenza al
lavaggio compresa tra 1'000 e 3'000 cicli come previsto dalla norma UNI 10560. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in
genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del
materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo
le migliori tecniche correnti. applicazione a rullo e pennello
euro (quattro/23) m² 4,23

Nr. 29 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m²
B.036.020.00 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce rivestite in
014.010 laminato plastico melaminico, composte dai seguenti elementi principali:

- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero
e dimensioni sufficienti per dare stabilità e tenuta all'intero serramento;
- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da impiallacciatura in noce
tanganica, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono
escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;
- battente con ossatura in legno duro con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe caratteristiche, anima costituita da nido
d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o
con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, rifinite con laminato plastico melaminico liscio (lucido od opaco) o
bucciato dello spessore di 1.2 mm nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.;
- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata composta da tre cerniere in acciaio
bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo
antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.;
- finitura superficiale delle parti in legno mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica trasparente (neutra o
colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo
trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa
di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m²
euro (centoottantanove/70) m² 189,70

Nr. 30 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 90x210 - finitura tinte RAL
B.045.005.00 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN BATTENTE Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso di
005.010 omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in

acciaio e costituita dai seguenti elementi principali:
- telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante saldatura,
opportunamente ancorato alla struttura muraria in modo da garantire stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di guarnizioni
perimetrali termoespandenti;
- battente piano dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio zincato opportunamente
sagomata sui bordi, rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con isolante minerale ad alta densità,
completo di guarnizione inferiore termoespandente, rostro di tenuta nella battuta sul lato cerniere e targhetta con dati;
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da n°2 cerniere in acciaio di
grandi dimensioni di cui una a molla per l'autochiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo
maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L..
- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;
- preparazione del fondo di finitura realizzato mediante accurato sgrassaggio ed una o più mani di primer in modo da ottenere un supporto
idoneo ad un successivo trattamento;
- finitura superficiale (quando richiesta) mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che
opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi; Nel
prezzo si intende compreso e compensato l'onere per idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima
dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. luce netta di passaggio 90x210 - finitura tinte RAL
euro (trecentoventiuno/63) cad 321,63

Nr. 31 CRONOTERMOSTATO PROGRAMMABILE, DA PARETE elettronico digitale giornaliero-settimanale
B.062.003.00 CRONOTERMOSTATO PROGRAMMABILE, DA PARETE Fornitura di termostato programmabile (cronotermostato) da parete, in materiale
437.020 isolante, infrangibile, autoestinguente, tipo adatto a consentire l'ottimizzazione della gestione del riscaldamento integrando la funzione di

regolazione della temperatura, rilevata da una sonda, questa pure compresa, con quella di programmazione dei tempi di accensione, in
funzione dei periodi di presenza; costituito da un programmatore meccanico o elettronico assiociato ad un termostato a tre livelli di
regolazione (confort-ridotto-antigelo) che anticipa l'inserimento del riscaldamento in modo da poter raggiungere la temperatura di confort per
l'orario programmato. Possibilità di programmazione giornaliera o settimanale fino a passi di programma, senza o con riserva di marcia
minima di 24 ore, commutazione minima 1 minuto, campo di regolazione da 6÷26 °C, 220÷240 V, 50 Hz, contatto di commutazione 10 A a
250 V. elettronico digitale giornaliero-settimanale
euro (centoventicinque/40) cad 125,40
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Nr. 32 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON SCATOLA DERIVAZIONE linea 6 m, 2.5 mm²
B.062.087.00 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON SCATOLA DERIVAZIONE Fornitura e posa in opera di punto collegamento
005.001 equipotenziale al conduttore di protezione di masse metalliche per le quali le norme vigenti prevedono tale collegamento, ispezionabile,

completo di: conduttore di sezione >=2.5 mm² protetto o >=4 mm² non protetto; tubazioni rigide o flessibili; scatola ispezionabile; morsettiere
a serraggio indiretto od a più vie, o collari di collegamento. Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino alla massa
metallica, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. linea 6 m, 2.5 mm²
euro (quarantasette/65) cad 47,65

Nr. 33 VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORI diametro 1/2"
B.072.006.00 VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORI Fornitura di valvola termostatica per radiatori completa di testa termostatica, tipo antivandalo,
059.001 rispondente alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti. diametro 1/2"

euro (venticinque/43) cad 25,43

Nr. 34 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C" potenza nominale 34 kW
B.072.008.00 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C" Fornitura e posa in opera di gruppo termico a condensazione murale a
065.007 camera stagna e tiraggio forzato (tipo "C", come definito dalla UNI-CIG 7129/92 per potenze inferiori ai 34 kW), a temperatura scorrevole

senza limite minimo di temperatura dell'acqua di ritorno. Il gruppo termico dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- mantello esterno in lamiera d'acciaio;
- materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato;
- scambiatore di calore resistente alla corrosione in lega di alluminio-silicio o alluminio o acciaio inox.
- camera di combustione e parti interne della caldaia a contatto con i fumi in acciaio inossidabile;
- bruciatore modulante a premiscelazione a bassa emissione di sostanze inquinanti o bruciatore modulante a irraggiamento o bruciatore
ceramico a premiscelazione;
- accensione elettronica (senza fiamma pilota);
- valvola di sicurezza e regolazione gas;
- pressostato gas e pressostato aria;
- ventilatore per adduzione aria comburente;
- pressione d'esercizio: almeno 3 bar. La caldaia sarà completa di:
- omologazione ai sensi della legge 308 del 29.5.82;
- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle
nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi";
- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991 e applicazione del Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;
- conformità alla direttiva E.M.C. 89/336/CEE
- conformità alla direttiva L.V. 73/23/CEE Il gruppo termico dovrà avere un rendimento utile secondo quanto stabilito dall'allegato VI del
D.P.R. 15/11/96 n° 660.Il generatore dovrà avere un "rendimento di produzione medio stagionale" non inferiore a quanto specificato nel
D.P.R. n° 412 E.S.M. del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E. La caldaia dovrà essere provvista di tutte le
apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni
onere accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Funzionamento a gas metano o GPL. La caldaia dovrà inoltre avere le
caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.
In particolare (dati da inserire a cura del progettista)
- dimensioni
- contenuto d'acqua potenza nominale 34 kW
euro (duemilaquattrocentonovantaotto/72) cad 2´498,72

Nr. 35 SISTEMA PER LA NEUTRALIZZAZIONE CONDENSE ACIDE Neutralizzatore condense acide per caldaie fino a 130 kW
B.072.010.00 SISTEMA PER LA NEUTRALIZZAZIONE CONDENSE ACIDE Fornitura e posa in opera di neutralizzatore della condensa omologato TUV,
001.001 per neutralizzazione PH secondo DIN 4702, composto da recipiente in materiale plastico, pompa di scarico, sonda di livello per blocco

bruciatore ed inizio fase di neutralizzazione, con possibilità di by-passare il sistema e scaricare direttamente la condensa, completa di
modulo elettronico di funzionamento da posizionarsi nel quadro elettrico o sul quadro di comando caldaia, collegamento alla caldaia ed alla
rete di scarico, agente neutralizzante, collegamenti elettrici, cablaggi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Neutralizzatore condense acide per caldaie fino a 130 kW
euro (quattrocentoottantatre/09) cad 483,09

Nr. 36 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI RISCALDAMENTO capacità 35 l.
B.072.010.00 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI RISCALDAMENTO Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione chiuso per impianti di
007.005 riscaldamento in lamiera di acciaio avente le seguenti caratteristiche:

- membrana in gomma sintetica;
- precarica in aria o azoto di 1.5 kg/cm2;
- pressione massima d'esercizio 5 bar fino a 200 litri, 6 bar oltre i 200 litri;
- collaudo da parte dell'Ente di competenza (ex I.S.P.E.S.L.);
- temperatura massima 99 °C. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento all'impianto e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. capacità 35 l.
euro (centosettantasette/47) cad 177,47

Nr. 37 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI capacità 18 l.
B.072.010.00 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione chiuso per impianti
009.030 idrosanitari in lamiera di acciaio avente le seguenti caratteristiche:

- membrana in gomma sintetica atossica (D.M.21.3.1973) ed intercambiabile;
- precarica in aria o azoto di 2 bar;
- collaudo da parte dell'Ente di competenza (ex I.S.P.E.S.L.);
- temperatura d'esercizio -10 , +50 °C. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il collegamento all'impianto e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. capacità 18 l.
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euro (centoventiotto/71) cad 128,71

Nr. 38 VALVOLA DI SICUREZZA QUALIFICATA I.S.P.E.S.L. valvola di sicurezza 2.25/6 bar 1/2" x 3/4" 205 / 442 Kg/h
B.072.010.00 VALVOLA DI SICUREZZA QUALIFICATA I.S.P.E.S.L. Fornitura e posa in opera di valvola di sicurezza a membrana, qualificata e tarata a
011.001 banco secondo la normativa vigente, certificata dall'Ente di competenza (ex I.S.P.E.S.L.), costituita da:

- corpo e calotta in ottone OT58;
- manopola per lo scarico manuale in resina antiurto;
- pressione nominale PN = 10 bar;
- sovrapressione max. 10%;
- scarico di chiusura max. 20%;
- temperatura max. 140°C;
- attacchi F/F con uscita maggiorata. Ogni valvola dovrà essere corredata del verbale di taratura a banco in originale. Completa di ogni
onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. valvola di sicurezza 2.25/6 bar 1/2" x 3/4" 205 / 442 Kg/h
euro (settantasei/01) cad 76,01

Nr. 39 TERMOSTATO DI SICUREZZA termostato di sicurezza
B.072.010.00 TERMOSTATO DI SICUREZZA Fornitura e posa in opera di termostato di sicurezza ad immersione a reinserimento manuale e potenziale di
025.001 intervento fisso. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa in guaina filettata e quanto

altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. termostato di sicurezza
euro (sessantatre/56) cad 63,56

Nr. 40 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO capacita' di accumulo 200 l.
B.072.012.00 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO Fornitura e posa in opera di bollitore ad accumulo, vetrificato, con una serpentina di scambio
006.010 per produzione di acqua calda sanitaria in combinazione con caldaie; il bollitore risponderà alle norme ISPELS e sarà completo di:

- serbatoio a pressione in acciaio vetrificato;
- scambiatore tubolare in acciaio vetrificato;
- isolamento in poliuretano espanso e rivestimento esterno;
- termometro;
- termostato;
- valvole di sfiato;
- rubinetto di scarico con potagomma. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento all'impianto idrico-
sanitario e di riscaldamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. capacita' di accumulo 200 l.
euro (millecentocinquantaotto/28) cad 1´158,28

Nr. 41 BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO capacità di accumulo 15 l.
B.072.012.00 BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO Fornitura e posa in opera di boiler elettrico ad accumulo in vetro porcellanato completo di :
016.015 - termostato azionabile dall'esterno;

- valvola di sicurezza tarata a 8 ate;
- anodo di magnesio estruso; - isolamento termico in poliuretano. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
l'allacciamento alle linee elettrica ed all'impianto idrico-sanitario e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte capacità di
accumulo 15 l.
euro (duecentodiciassette/49) cad 217,49

Nr. 42 CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ. LANA MINERALE: Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 80 mm.
B.072.018.00 Fornitura e posa in opera di camino a doppia parete costruito in acciaio inossidabile, per caldaie pressurizzate e/o atmosferiche, funzionanti
011.001 a olio combustibile, gasolio o gas, costituito da:

- camicia interna in acciaio inox AISI 316L con finitura esterna lucida e spessore 4/10 mm (<250 mm ), 5/10 mm (>300 mm ) con giunzione
longitudinale saldata realizzata con processi LASER o TIG in atmosfera protetta.
- coibentazione in lana minerale ad alta densita' con spessore di 25 mm fino a diametro 600 mm, spessore 50 mm per diametri superioro a
600 mm
- camicia esterna in acciaio inox AISI 304, spessore 4/10 mm fino a 200 mm, 5/10 fino a 300 mm e 6/10 superiori a 300 mm;Il camino sara'
fornito ad elementi modulari con connessioni del tipo a doppio bicchiere, predisposto per l'assorbimento delle dilatazioni termiche sul
diametro interno e idoneo alla protezione dalle piogge sul diametro esterno;
- giunti a bicchiere del tipo maschio/femmina, il cui particolare profilo conico garantisce una elevata resistenza meccanica e una tenuta ai
fumi, anche in pressione, senza l'obbligo di fascette di bloccaggio elementi e guarnizioni di tenuta;Il camino sara' completo di accessori e dai
pezzi speciali previsti dalle normative vigenti e dalla buona tecnica ivi compreso idonei mezzi di sostegno per il fissaggio del camino a parete
e/o a traliccio o palo di sostegno.Nel prezzo e' altresi' compreso l'onere dei ponteggi e dei mezzi di sollevamento, la verifica del
dimensionamento secondo le prescrizioni delle ultime normative, marcato CE in conformità alle norme UNI-EN 1856/1-2; inoltre dovrà
essere prodotta la dichiarazione di conformità ai sensi della Legge D.M. 37/2008.Nel caso di ancoraggio a traliccio, e' da intendersi escluso
dal prezzo la fornitura e posa in opera del traliccio stesso.
Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 80 mm.
euro (centosessanta/59) m 160,59

Nr. 43 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Collettori con 5 circuiti 1"x18
B.072.020.00 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Fornitura e posa in opera di coppia collettori di distribuzione in ottone, completi di materiale
009.007 di fissaggio alla parete e costituiti da:

- valvole di mandata con regolazione micrometrica;
- detentori di ritorno termostatizzabili;
- termometro di mandata collettore;
- n° 2 barilotti automatici di sfogo aria;
- attacchi collettore;
- cassetta da incasso verniciata a fuoco, con portina per l'alloggiamento dei collettori, con possibilita' di installare un sistema di regolazione,
completa di supporto guida tubi in lamiera di acciaio verniciata a fuoco;
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- valvole a sfera per l'intercettazione della mandata;
- valvole di intercettazione e taratura;
- misuratore di portata per ogni singolo circuito. Nel prezzo sono compresi gli allacciamenti idraulici, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro
onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Collettori con 5 circuiti 1"x18
euro (quattrocentoottantaotto/53) cad 488,53

Nr. 44 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE attacchi diametro 1" filettati
B.072.024.00 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione con valvola monosede equilibrata in ottone
001.005 OT58, adatto per una pressione di 16 bar e munito di organo per la regolazione della pressione in uscita fra 1.5 e 5.5 bar; completo di filtro

in acciaio inox con tazza in ottone e attacchi di ingresso ed uscita a bocchettone. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere
ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. attacchi diametro 1" filettati
euro (centosettanta/48) cad 170,48

Nr. 45 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE attacchi diametro 1"
B.072.024.00 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE Fornitura e posa in opera di filtro liquido termovettore costituito da:
008.005 - corpo in bronzo o ghisa grigia;

- attacchi femmina-femmina fino al diametro 1"1/2, flangiati per diametri superiori;
- filtro doppio in acciaio inox 18/8 con magliature da 0.5 mm. Pressione di esercizio fino a 10 bar per la costruzione in bronzo e PN 16 per
quella in ghisa. La distanza minima tra l'asse della tubazione ed ogni ostacolo deve essere minimo 1,00 m per consentire l'estrazione del
cestello di filtraggio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli attacchi flangiati con guarnizione completi di controflangia e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. attacchi diametro 1"
euro (cinquantauno/24) cad 51,24

Nr. 46 FILTRO FINE ACQUA SANITARIA attacchi diametro 1"
B.072.024.00 FILTRO FINE ACQUA SANITARIA Fornitura e posa in opera di filtro fine acqua sanitaria con corpo e raccordi filettati in ottone, tazza del
009.005 filtro in materiale sintetico, filtro fine in acciaio inox da 100 micromillimetri, completo di attacco per manometro.Pressione massima

d'esercizio 16 bar, temperatura acqua 40.C. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. attacchi diametro 1"
euro (novantadue/09) cad 92,09

Nr. 47 VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA
B.072.026.00 VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA Fornitura e posa in opera di valvola sfoga aria automatica avente le seguenti caratteristiche:
009.001 - corpo e coperchio in ottone;

- valvolina dii sfogo aria;
- galleggiante in polipropilene;
- temperatura max. d'esecizio 115°C;
- pressione max. d'esercizio 6 kg/cm2. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa in
opera e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (trentatre/87) cad 33,87

Nr. 48 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16 Valvola 3 vie PN 16 DN 15 kvs 4 mc/h
B.072.028.00 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16 Fornitura e posa in opera di valvola motorizzata ad otturatore (stelo,
037.025 spillo), costituita da:

- corpo in bronzo;
- otturatore, sede e stelo in acciaio inox;
- guarnizione di tenuta dello stelo con doppio anello O-ring completo di raschiatore per lo sporco;
- attacchi filettati;
- servocomando elettroidraulico o magnetico con dispositivo di emergenza in chiusura per mancanza di tensione di alimentazione, completo
di staffa per l'accoppiamento allo stelo della valvola;
- coppia contatti ausiliari;
- comando manuale a manopola o a leva;- tensione di alimentazione 220 V - 24 V;
- trafilamento = 0.2 % del kvs. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Valvola di regolazione ed intercettazione (ON-OFF). Valvola 3 vie PN 16 DN 15 kvs 4 mc/
h
euro (quattrocentotrentasei/37) cad 436,37

Nr. 49 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16 Valvola 3 vie PN 16 DN 20 kvs 6.3 mc/h
B.072.028.00 idem c.s. ...16 DN 20 kvs 6.3 mc/h
037.027 euro (quattrocentosessantadue/43) cad 462,43

Nr. 50 CONTACALORIE attacchi diametro 3/4", batteria autonomia 10 anni
B.072.028.00 CONTACALORIE Fornitura e posa in opera di contacalorie multiplo per montaggio compatto o a parete, unita' di calcolo con
069.001 microprocessore, abbinabile a contatori d'acqua, elettronica a tecnica avanzata, con funzioni di autocontrollo e controllo degli stati di

sicurezza, campo di misurazione 0.C..200°C; unita' di misura MWh e m3; indicatore delle ore di funzionamento, indicatore guasti, custodia in
materiale plastico. Completo di coppia di sonde ad immersione PT 500 da 34 mm, cavo 2 ml, coppia di guaine ad immersione da 34 mm,
allacciamento compatto al contalitri o a parete mediante viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Escluso il contalitri. attacchi diametro 3/4", batteria autonomia 10 anni
euro (cinquecentonovantacinque/76) cad 595,76

Nr. 51 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI Contalitri DN 20 Q = 2.5 mc/h tipo unigetto 2.5 lt/impulso
B.072.028.00 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI Fornitura e posa in opera di misuratore di contatore acqua ad impulsi in ottone fino al diametro DN 50 e
071.003 in ghisa per diametri superiori. Costituito da contatore volumetrico con datore di impulsi, montaggio verticale e/o orizzontale, temperatura

massima d'esercizio 120°C, PN 16, attacchi filettati da DN 15 a DN 40, attacchi flangiati da DN 50 a DN 200, completo di bocchettoni e/o
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flange e controflange, bulloneria ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Contalitri DN 20 Q = 2.5 mc/h tipo unigetto 2.5 lt/
impulso
euro (centocinquantasette/70) cad 157,70

Nr. 52 TERMOMETRO AD IMMERSIONE temperatura 0 °C + 120 °C
B.072.030.00 TERMOMETRO AD IMMERSIONE Fornitura e posa in opera di termometro ad immersione con scala 0-120 °C, completo di pozzetto
001.001 portatermometro ed attacco filettato sulle tubazioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per

la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. temperatura 0 °C + 120 °C
euro (trentadue/62) cad 32,62

Nr. 53 ATTACCHI CONTATORE diametro attacchi: 1"
B.072.030.00 ATTACCHI CONTATORE Posa in oper di contatore impianto idrico-sanitario fornito dalla locale Azienda erogatrice. Nel prezzo si intendono
015.005 compresi e compensati gli oneri per la formazione deglòi attacchi flangiati o filettati e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola

d'arte. diametro attacchi: 1"
euro (settantaquattro/57) cad 74,57

Nr. 54 ATTACCHI CONTATORE GAS ...Attacchi diametro 3/4" con due valvole a sfera passaggio totale
B.072.030.00 Fornitura e posa in opera di attacchi contatore gas fornito dalla locale azienda erogatrice completi di valvole a sfera a passaggio totale in
027.001 ottone OT58 UNI 5705-65, del tipo regolamentare per intercettazione tubazioni gas.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni

onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Attacchi diametro 3/4" con due valvole a sfera passaggio totale
euro (cinquantanove/33) a corpo 59,33

Nr. 55 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS Giunto antivibrante diametro 3/4" filettato
B.072.032.00 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione antivibrante per impianto gas, in
009.003 conformità alle tabelle UNI cig 8042 e al DM 28/02/1986 avente le seguenti caratteristiche:

- costruzione in acciaio inox ad eccezione delle flange che sono in acciaio al carbonio;
- attacchi: filettatura gas conica ISO 7/1 da 1/2" a 2"; flangiati PN 16 UNI 2223 da 2"1/2 a 4";
- pressione max di esercizio 1000 mbar- pressione di scoppio 25 bar Nel prezzo si intendono comprese le controflange ed ogni altro onere
ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Giunto antivibrante diametro 3/4" filettato
euro (sessantatre/86) cad 63,86

Nr. 56 ALLACCIAMENTI ELETTRICI Allacciamenti elettrici apparecc. fino a 10 mt dal quadro
B.072.038.00 ALLACCIAMENTI ELETTRICI Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame, nazionale, tipo FG7R o FG70R,
027.001 conforme alle prescrizioni CEI 20-13 '92, 0.6/1 kV, isolato in gomma etilenpropilenica EPR, con guaina esterna in PVC, non propagante

l'incendio, posato fisso, a partire dal quadro di zona interessato e passando su canaline gia' predisposte, in idonea tubazione isolante a base
di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-14 '71, V1, V2 successive, 44224, di tipo pesante, corrugato, flessibile, autoestinguente, atossico,
in barriere tagliafiamma in caso di incendio, grigio RAL 7035; misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione, incassate, a
vista o in cunicoli orizzontali/verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.Il prezzo si intende comprensivo
di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i relativi punti utilizzo, a partire dalla protezione del quadro di piano, con propria
tubazione, scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di funzionamento, per il collegamento dei motori dei fan-coil e/o altre
apparecchiature interessanti gli impianti meccanici. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per: siglatura funzioni, capicorda,
morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi, pezzi speciali per la tubazione ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Allacciamenti elettrici apparecc. fino a 10 mt dal quadro
euro (sessantaquattro/63) a corpo 64,63

Nr. 57 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI ...a forfait secondo schema allegato
B.072.044.00 Fornitura e posa in opera, in centrale termica e sottostazione, di tubazioni nere senza saldature tipo commerciale, serie media secondo EN-
015.001* 10255 (ex UNI 8863) accompagnate da attestato di conformita' alla citata norma.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei

collettori di mandata e ritorno, dei pezzi speciali, delle flange, della rimozione delle sbavature dei fori e della perfetta pulizia delle superfici
interessate alla saldatura, delle saldature ossiacetileniche, della posa con le dovute pendenze, delle mensole e degli ancoraggi vari da
eseguirsi con particolare cura per i punti fissi, della coloritura con antiruggine e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. a forfait secondo schema allegato
euro (ottocentoventiotto/00) a corpo 828,00

Nr. 58 TUBAZIONI NERE EN 10255 A SOFFITTO E/O CUNICOLO
B.072.044.00 TUBAZIONI NERE EN 10255 A SOFFITTO E/O CUNICOLO Fornitura e posa in opera di tubazioni nere senza saldature tipo commerciale,
017.003 serie media secondo normativa EN 10255 accompagnate da attestato di conformita' alla citata norma. Le tubazioni verranno montate a

soffitto e/o a cunicolo. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei pezzi speciali, della rimozione delle sbavature dei fori e
della perfetta pulizia delle superfici interessate alla saldatura, delle saldature ossiacetileniche, della posa con le dovute pendenze, delle
mensole e degli ancoraggi vari da eseguirsi con particolare cura per i punti fissi, della coloritura con antiruggine e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (nove/20) kg 9,20

Nr. 59 TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE a forfait secondo schema allegato
B.072.044.00 TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate EN 10240 A1, serie media, per la
033.001 formazioni delle colonne montanti e diramazioni per la distribuzione dell'acqua calda e/o fredda in centrale termica e nelle sottostazioni. Nel

prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, nipples, bocchettoni, angoli, Te, materiali vari di consumo come
canapa, pasta verde, ecc., mensole di sostegno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. a forfait secondo schema
allegato
euro (seicentoquarantaquattro/00) a corpo 644,00

Nr. 60 TUB. ZINCATE EN 10240 A1 A SOFFITTO O CUNICOLO
B.072.044.00 TUB. ZINCATE EN 10240 A1 A SOFFITTO O CUNICOLO Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate EN 10240 A1, serie media, per la
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035.003 formazioni delle colonne montanti e diramazioni per la distribuzione dell'acqua calda e/o fredda posate a soffitto e/o a cunicolo. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, nipples, bocchettoni, angoli, Te, materiali vari di consumo come canapa, pasta
verde, ecc., mensole di sostegno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (tredici/12) kg 13,12

Nr. 61 TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 PER IMPIANTO GAS Tubazioni zincate UNI 8863-5745-S per impianto gas
B.072.044.00 TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 PER IMPIANTO GAS Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate EN 10240 A1, serie media, per la
037.003* formazione dell'impianto gas. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, controtubazioni, nipples,

bocchettoni, angoli, Tee, materiali vari di consumo come canapa, pasta verde, coloritura a due mani, ecc.e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte. Tubazioni zincate UNI 8863-5745-S per impianto gas
euro (tredici/12) kg 13,12

Nr. 62 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo multistrato 16x2.0
B.072.044.00 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER Fornitura e posa in opera di tubo multistrato omologato per il trasporto di acqua
056.003 potabile, per impianti di riscaldamento, per impianti ad aria compressa fino a 16 bar e per distribuzione del gas metano secondo la norma

UNI TS 11343 e 113344. Il sistema di collegamento tubo-raccordo, con la tecnica della boccola a scorrimento assiale su tubo bicchierato,
evita l'uso di O-ring e rende trascurabili le perdite di carico nel passaggio tubo-raccordo. Il tubo interno è realizzato in PEX-C per ottenere la
registrazione DVGW per uso sanitario, DIN CERTCO per il riscaldamento e TUV per l'aria compressa. Il rivestimento in alluminio, saldato di
testa, agisce da barriera antiossigeno e riduce l'effetto della dilatazione termica. Lo strato di copertura bianco o giallo, per quanto riguarda la
distribuzione del gas metano, ne consente l'impiego in applicazioni dove risulta visibile. Raccordi in ottone CR privi di o-ring o altre
guarnizioni. Il prodotto inoltre avrà le seguenti caratteristiche:
- temperatura massima di esercizio: 95°C; pressione max 3 bar;
- temperatura massima di esercizio: 70°C; pressione max 10 bar;
- resistenza alla corrosione; Nel prezzo sono altresì compresi gli sfridi del tubo risultanti dalla posa in un unico pezzo (senza giunti) dal
collettore agli utilizzi, i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. tubo multistrato 16x2.0
euro (quindici/71) m 15,71

Nr. 63 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo multistrato 20x2.0
B.072.044.00 idem c.s. ...tubo multistrato 20x2.0
056.007 euro (diciassette/01) m 17,01

Nr. 64 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo multistrato 25x3.0
B.072.044.00 idem c.s. ...tubo multistrato 25x3.0
056.009 euro (venti/71) m 20,71

Nr. 65 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 50 mm
B.072.044.00 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE Fornitura e posa in opera di tubazioni di scarico in PE per la formazione delle colonne di scarico e
059.007 ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione di collettori orizzontali fino all'esterno

dell'edificio (fino al primo pozzetto), la formazione dei collettori e delle colonne di scarico per l'impianto di riscaldamento e di quello
antincendio. La tubazione e' comprensiva di isolazione acustica delle colonne di scarico mediante avvolgimento delle stesse con
materassino in lana di vetro idrorepellente, trattato con resine termoindurenti ed idoneamente ancorato alle tubazioni, avente le seguenti
caratteristiche:
- densita' 11 kg/m3;
- autoestinguenza a norma di legge. E' vietata la saldatura fra materiali di diversa produzione. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per pezzi speciali, ispezioni, bracciali di supporto posti ad una distanza massima di 15 diametri nei tratti verticali e di 10
in quelli orizzontali, zanche di ancoraggio, saldature elettriche e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 50
mm
euro (venticinque/00) m 25,00

Nr. 66 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 63 mm
B.072.044.00 idem c.s. ...d'arte. diametro 63 mm
059.009 euro (ventidue/70) m 22,70

Nr. 67 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 75 mm
B.072.044.00 idem c.s. ...d'arte. diametro 75 mm
059.011 euro (ventidue/81) m 22,81

Nr. 68 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 110 mm
B.072.044.00 idem c.s. ...d'arte. diametro 110 mm
059.015 euro (venticinque/60) m 25,60

Nr. 69 PILETTE DI SCARICO IN PVC ...
B.072.044.00 Fornitura e posa in opera di pilette di scarico a pavimento in pvc o similare con griglia superiore cromata.Nel prezzo si intende compreso e
063.001 compensato l'onere per l'allacciamento alla rete di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (ventisei/28) cad. 26,28

Nr. 70 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T. ...a forfait secondo schema allegato
B.072.046.00 Fornitura e posa in opera di coibentazioni per tubazioni nere in vista in centrale termica eseguita in:
001.001* - coppelle in polistirolo espanso in sezione circolare, densita' minima 20 kg/m3; per tubazioni "fredde" avra' spessore adeguato ad evitare la

formazione di condense, mentre, per le tubazioni "calde", lo spessore sara' a norma norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto
2005 n° 192.
- rivestimento protettivo esterno in PVC classificato nella classe 1 di resistenza al fuoco.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la coibentazione dei colletori di distribuzione in centrale termica, i pezzi speciali, la sigillatura dei giunti, la coibentazione delle curve
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e dei raccordi, i manicotti terminali, la rivettatura meccanica del rivestimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
a forfait secondo schema allegato
euro (cinquecentoquindici/20) a corpo 515,20

Nr. 71 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE diametro 1/2"
B.072.046.00 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE Fornitura e posa in opera, per impianti di riscaldamento condizionamento e
011.003 refrigerazione, di coibentazione per tubazioni nere incassate in pareti, pavimenti, brecce e canali o posate in controsoffitto mediante guaina

in gomma sintetica espansa, a cellule chiuse, con le seguenti caratteristiche tecniche:
- conduttivita' termica < = 0,040 W/mk;
- resistenza alla diffusione del vapore acqueo > = 5000;
- reazione al fuoco Classe 1. La coibentazione avra' spessore a norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192. All'atto
dell'aggiudicazione dell'offerta, la Ditta dovra' produrre idonea campionatura del materiale prescelto con la relativa certificazione attestante la
rispondenza dei requisiti sopra menzionati. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa
e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 1/2"
euro (quattro/56) m 4,56

Nr. 72 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE diametro 3/4"
B.072.046.00 idem c.s. ...d'arte. diametro 3/4"
011.005 euro (quattro/96) m 4,96

Nr. 73 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE diametro 1"
B.072.046.00 idem c.s. ...d'arte. diametro 1"
011.007 euro (cinque/28) m 5,28

Nr. 74 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA IN C.T. ...a forfait secondo schema allegato
B.072.046.00 Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni zincate in vista in centrale termica costituita da: - coppelle in polistirolo espanso in
013.001* sezione circolare, densita' minima 20 kg/m3; per tubazioni "fredde" avra' spessore adeguato ad evitare la formazione di condense, mentre,

per le tubazioni "calde", lo spessore sara' a norma norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192. - rivestimento
protettivo in PVC.Sia il polistirolo espanso che il pvc di protezione dovranno essere classificati nella classe 1 di resistenza al fuoco.Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali quali curve, raccordi, manicotti, terminali, la rivettatura meccanica
del rivestimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. a forfait secondo schema allegato
euro (quattrocentoquattordici/00) a corpo 414,00

Nr. 75 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE diametro 1/2"
B.072.046.00 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni zincate, "calde" e "fredde"
019.003 incassate in pareti, pavimenti, brecce e canali o posate in controsoffitto, mediante guaina in gomma sintetica espansa, a cellule chiuse, con

le seguenti caratteristiche tecniche:
- conduttivita' termica < = 0,040 W/mk;
- resistenza alla diffusione del vapore acqueo > = 5000;
- reazione al fuoco Classe 1. La coibentazione delle tubazioni "fredde" avra' spessore adeguato ad evitare la formazione di condense,
mentre, per le tubazioni "calde", lo spessore sara' a norma norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192. All'atto
dell'aggiudicazione dell'offerta, la Ditta dovra' produrre idonea campionatura del materiale prescelto con la relativa certificazione attestante la
rispondenza dei requisiti sopra menzionati. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa
e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 1/2"
euro (quattro/20) m 4,20

Nr. 76 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE diametro 3/4"
B.072.046.00 idem c.s. ...d'arte. diametro 3/4"
019.005 euro (quattro/48) m 4,48

Nr. 77 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS) diametro 3/4"
B.072.048.00 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS) Fornitura e posa in opera di valvola a sfera a passaggio totale in ottone OT58
001.003 stampato, per impianti a gas, avente le seguenti caratteristiche tecniche:

- corpo in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato e cromato;
- sfera in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato, cromato e diamantato;
- guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE;
- pressione minima d'esercizio 4 bar;
- temperatura d'impiego da -15°C a +70°C. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa
e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 3/4"
euro (ventitre/06) cad 23,06

Nr. 78 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1/2"
B.072.048.00 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE Fornitura e posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale in ottone OT58 stampato, per
003.001 acqua e prodotti petroliferi, avente le seguenti caratteristiche tecniche:

- corpo in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato e cromato;
- sfera in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato, cromato e diamantato;
- guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE;
- pressione minima d'esercizio 35 bar;
- temperatura d'impiego da -15°C a +100°C. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la
posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 1/2"
euro (diciotto/31) cad 18,31

Nr. 79 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 3/4"
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B.072.048.00 idem c.s. ...d'arte. diametro 3/4"
003.003 euro (venti/60) cad 20,60

Nr. 80 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1"
B.072.048.00 idem c.s. ...d'arte. diametro 1"
003.005 euro (ventiquattro/51) cad 24,51

Nr. 81 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1"1/4
B.072.048.00 idem c.s. ...d'arte. diametro 1"1/4
003.007 euro (trentauno/06) cad 31,06

Nr. 82 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1/2" con portagomma
B.072.048.00 idem c.s. ...d'arte. diametro 1/2" con portagomma
003.017 euro (ventidue/85) cad 22,85

Nr. 83 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO attacchi diametro 1/2"
B.072.048.00 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno avente le seguenti caratteristiche tecniche:
023.001 - corpo in bronzo;

- anello di tenuta a sede piana in nylon con fibre di vetro al 33 % ;
- molla in acciaio inox 18/10;
- attacchi e manicotti filettati gas. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto
altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. attacchi diametro 1/2"
euro (diciotto/69) cad 18,69

Nr. 84 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO attacchi diametro 3/4"
B.072.048.00 idem c.s. ...attacchi diametro 3/4"
023.003 euro (venti/49) cad 20,49

Nr. 85 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO attacchi diametro 1"
B.072.048.00 idem c.s. ...attacchi diametro 1"
023.005 euro (ventitre/28) cad 23,28

Nr. 86 VALVOLE RADIATORI diametro attacco: 1/2"
B.072.050.00 VALVOLE RADIATORI Fornitura e posa in opera di valvole radiatori a semplice regolaggio sulla mandata di ogni corpo scaldante. Le valvole
001.001 dovranno essere in bronzo BS 2N UNI 7013/8.72 oppure in ottone stampato OT 60 UNI 4891.62. Nel prezzo si intende compreso e

compensato l'onere dei cappucci che dovranno essere stampati in vetroresina termoindurente e costituiranno volantino di manovra e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro attacco: 1/2"
euro (ventinove/72) cad 29,72

Nr. 87 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 2 colonne, H fino a 1000
B.072.052.00 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di radiatori tubolari in acciaio, realizzati in lamiera Fe P01 o Fe P02 UNI
007.015 5866.66 di spessore 15/10 di mm. L'unione dei vari elementi dei radiatori dovrà essere realizzata con nippli conici a doppia filettatura. La

resa dei corpi scaldanti, determinata secondo la normativa UNI EN 442, sarà quella risultante dai certificati di prova tecnica rilasciati da
Istituti autorizzati. Ciascun corpo scaldante dovrà essere montato con idonea pendenza ed allacciato alla rete di distribuzione in modo di
garantire il facile e naturale sfogo dell'aria; nel montaggio in opera ogni radiatore dovrà mantenere un distacco di almeno 3-4 cm dalla parete
verticale, di almeno 12 cm dal pavimento e di almeno 8 cm dal davanzale o mensola soprastante. La potenza richiesta ai fini della
contabilizzazione sarà quella determinata dalla tabella riportata in progetto che esprime la resa dei radiatori secondo la norma U.N.I. EN 442
con differenza di temperatura Dt = 50°C. Per altezze di radiatore superiore a 600 mm e attacchi di mandata e ritorno in basso, sarà
obbligatorio l'inserimento di diaframma sull'attacco di mandata al fine di distribuire meglio il fluido vettore all'interno del corpo scaldante. Il
radiatore è comprensivo di detentore in bronzo od ottone, mensole di sostegno, valvoline manuali sfogo aria con volantino di manovra del
tipo a sicurezza, tappi ciechi e, per i radiatori serviti con tubazioni dall'alto, rubinetti di scarico. Nel prezzo si intende compreso e compensato
l'onere per la fornitura dei corpi preverniciati a forno con mano di fondo previo trattamento di fosfatazione e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte. 2 colonne, H fino a 1000
euro (centocinquantacinque/66) kW 155,66

Nr. 88 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 2 colonne, H fino a 1800
B.072.052.00 idem c.s. ...regola d'arte. 2 colonne, H fino a 1800
007.019 euro (centosettantacinque/90) kW 175,90

Nr. 89 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 3 colonne, H fino a 1000
B.072.052.00 idem c.s. ...regola d'arte. 3 colonne, H fino a 1000
007.039 euro (centotrentaotto/46) kW 138,46

Nr. 90 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO ...3 colonne, H fino a 1800
B.072.052.00 Fornitura e posa in opera di radiatori tubolari in acciaio, realizzati in lamiera Fe P01 o Fe P02 UNI 5866.66 di spessore 15/10 di mm.L'unione
007.043 dei vari elementi dei radiatori dovrà essere realizzata con nippli conici a doppia filettatura.La resa dei corpi scaldanti, determinata secondo la

normativa UNI EN 442, sarà quella risultante dai certificati di prova tecnica rilasciati da Istituti autorizzati.Ciascun corpo scaldante dovrà
essere montato con idonea pendenza ed allacciato alla rete di distribuzione in modo di garantire il facile e naturale sfogo dell'aria; nel
montaggio in opera ogni radiatore dovrà mantenere un distacco di almeno 3-4 cm dalla parete verticale, di almeno 12 cm dal pavimento e di
almeno 8 cm dal davanzale o mensola soprastante.La potenza richiesta ai fini della contabilizzazione sarà quella determinata dalla tabella
riportata in progetto che esprime la resa dei radiatori secondo la norma U.N.I. EN 442 con differenza di temperatura Dt = 50°C.Per altezze di
radiatore superiore a 600 mm e attacchi di mandata e ritorno in basso, sarà obbligatorio l'inserimento di diaframma sull'attacco di mandata al
fine di distribuire meglio il fluido vettore all'interno del corpo scaldante.Il radiatore è comprensivo di detentore in bronzo od ottone, mensole
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di sostegno, valvoline manuali sfogo aria con volantino di manovra del tipo a sicurezza, tappi ciechi e, per i radiatori serviti con tubazioni
dall'alto, rubinetti di scarico.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura dei corpi preverniciati a forno con mano di
fondo previo trattamento di fosfatazione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 colonne, H fino a 1800
euro (centosettantauno/40) kW 171,40

Nr. 91 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI numero circuiti: 10
B.072.052.00 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI Fornitura e posa in opera di collettore compatto di distribuzione in poliamide
023.015 rinforzata con fibra di vetro, completo di materiale di fissaggio alla parete e costituito da:

- valvole di mandata con regolazione micrometrica;
- detentori di ritorno termostatizzabili;
- termometro di mandata collettore;
- termometri di ritorno singoli circuiti;
- valvoline manuali di sfogo aria;
- attacchi collettore diam. 1" con compensatori flessibili in acciaio;
- cassetta con portina per l'alloggiamento del collettore, con possibilità di installare un sistema di regolazione;
- valvole a sfera diam. 1" per l'intercettazione e la taratura del collettore di distribuzione, complete di leva e scala di regolazione con
prefissaggio della portata richiesta. Nel prezzo sono compresi gli allacciamenti idraulici, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed
accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. numero circuiti: 10
euro (milleduecentoquarantacinque/68) cad 1´245,68

Nr. 92 COMANDO ELETTROTERMICO PER COLLETTORI IMPIANTI RADIANTI comando elettrotermico a 24 V
B.072.053.00 COMANDO ELETTROTERMICO PER COLLETTORI IMPIANTI RADIANTI Fornitura e posa in opera di comando elettrotermico a due fili per
021.003 montaggio su collettori principali di distribuzione per impianti radianti, con innesto rapido, avente le seguenti caratteristiche:

- alimentazione 220 V o 24 V;
- corrente di spunto: 220 V = 0,6 A, 24 V = 2 A;
- corrente a regime: 220 V = 13 mA, 24 V = 140 mA;
- assorbimento 3 W;
- grado di protezione IP 54;
- del tipo normalmente chiuso; Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli allacciamenti elettrici, il cavo di collegamento
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. comando elettrotermico a 24 V
euro (cinquantasei/86) cad 56,86

Nr. 93 LAVABO IN PORCELLANA dimensioni 65x50 ca.
B.072.054.00 LAVABO IN PORCELLANA Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana dura vitreous-china UNI 4542-4543 completo di scarico a
003.003 saltarello, piletta diametro 1"1/4, scarico cromato, canotto, rosone e rubinetti sottolavabo in rame con rosette. Nel prezzo si intendono

compresi e compensati gli oneri per staffe di supporto, zanche e bulloni di ancoraggio e per l'allacciamento alla rete idrica e di scarico e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni 65x50 ca.
euro (duecentodiciotto/28) cad 218,28

Nr. 94 VASO WC COMPLETO DI CASSETTA ...installazione sospeso
B.072.054.00 Fornitura e posa in opera di vaso wc in porcellana dura vitreus-china UNI 4542-4543, completo di cassetta a zaino di facile manutenzione
009.003 incassata a parete, placca doppio comando trattata con prodotti antibatterici, sedile e coprisedile in plastica tipo pesante e tubo di

cacciata.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per staffe di supporto, zanche e bulloni di ancoraggio e per l'allacciamento
alle reti idrica e di scarico e quanto altro nacessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. installazione sospeso
euro (trecentoottanta/77) cad. 380,77

Nr. 95 SERVIZIO DISABILI COMPLETO, ACCESSORIATO servizio disabili accessoriato
B.072.054.00 SERVIZIO DISABILI COMPLETO, ACCESSORIATO Fornitura e posa in opera di apparecchiature ed arredi vari per l'approntamento di
029.001 servizio per disabili eseguito secondo il D.P.R. 24 luglio 1996 n° 503 e D.M. 14 giugno 1989 n° 236, completo di collegamenti alle reti idrica

e di scarico e composto da:
- vaso w.c. in vitreous-china, altezza mm 510, completo di sedile speciale con appoggi fissi in plastica, catino allungato con apertura
anteriore per l'accesso e l'uso di una doccetta esterna con funzione di bidet, cassetta di scarico a comando agevolato e con sifone
incorporato;
- lavabo in vitreous-china, delle dimensioni di mm 670x430, completo di mensola pneumatica, cassetta a parete con bocchello estraibile per
doccia a mano e gruppo di miscelazione monocomando a leva lunga;
- specchio con regolazione della pendenza;
- maniglioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e l'approntamento del servizio
compresi gli allacciamenti idraulici ed alla rete di scarico, quota parte di tubazioni zincate ed in P.E. di diametro adeguato, coibentazione
delle tubazioni, viti e tasselli di fissaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. servizio disabili accessoriato
euro (tremilatrecentosettantaquattro/35) a corpo 3´374,35

Nr. 96 ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA CUCINA 1 attacco diametro 3/4"
B.072.054.00 ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA CUCINA Fornitura e posa in opera di attacchi acqua calda a fredda per cucine alberghiere e
097.005 similari, completi divalvole a sfera per l'esclusione e collegamenti alla rete idrica e di scarico. Nel prezzo si intende compresa e compensata

quotaparte di tubazione zincata coibentata fino al diam. 3/4" e tubazione di scarico in PEHD fino al diam. 75 nonche' l'onere per la chiusura
temporanea delle tubazioni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1 attacco diametro 3/4"
euro (centosessantasei/23) cad 166,23

Nr. 97 APPARECCHIATURA ALLACCIAMENTO RETI IDRICA-SCARICO
B.072.054.00 APPARECCHIATURA ALLACCIAMENTO RETI IDRICA-SCARICO Fornitura e posa in opera di apparecchiatura di allacciamento alle reti
099.001 idrica e di scarico per lavatrici o lavastoviglie costituita da:

- attacco alla rete idrica dell'acqua fredda, diametro 1/2", con rubinetto in ottone cromato;
- sifone da incasso in ottone, cromato nelle parti in vista, completo di guarnizioni e codolo di raccordo in ottone filettato. Nel prezzo si
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intendono compresi e compensati gli oneri per il collegamento alle reti idrica e di scarico e per la chiusura temporanea e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (centoquaranta/25) cad 140,25

Nr. 98 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO per lavabo
B.072.056.00 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando (acqua calda-fredda) con
001.001 pastiglie in ceramica. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete idrica e quanto altro necessario per

dare il lavoro finito a regola d'arte. per lavabo
euro (centoquarantaotto/56) cad 148,56

Nr. 99 RUBINETTI AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO diametro 3/4"
B.072.056.00 RUBINETTI AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO Fornitura e posa in opera di rubinetti ad incasso in ottone UNI 5705-65 con
017.003 cappuccio cromato per esclusione acqua calda e/o fredda ai singoli locali dei servizi. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni

onere ed accessorio per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 3/4"
euro (quarantaotto/28) cad 48,28

Nr. 100 ISOLAZIONE CANALI ARIA RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO rivestimento esterno
B.072.064.00 ISOLAZIONE CANALI ARIA RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di isolazione dei canali dell'aria costituita da
007.003 materassino isolante in lana minerale della densità minima di 60 kg/m3 con spessore a norma della Legge 10/1991 e rivestimento in carta di

alluminio. L'isolamento andrà posato all'esterno dei canali e avrà classe di comportamento al fuoco C1. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. rivestimento esterno
euro (undici/91) m² 11,91

Nr. 101 CANALI A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA ( " )
B.072.064.00 CANALI A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA ( " ) Fornitura e posa in opera di canali a sezione rettangolare in lamiera
015.005 zincata, per i canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche:

- lato maggiore fino a 500 mm - spessore lamiera 8/10 mm;
- lato maggiore da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10 mm;
- lato maggiore oltre 1500 mm - spessore lamiera 12/10 mm Le giunzioni tra i tronchi di canale dovranno essere realizzate con flange e
bulloni in acciaio zincato e munite di guarnizione in materiale elastico per la perfetta tenuta. I canali con il lato maggiore superiore a 1000
mm dovranno avere un rinforzo angolare longitudinale al centro del lato maggiore; tale angolare dovrà avere le stesse dimensioni di quelli di
rinforzo ad esso perpendicolari. I canali saranno fissati alle strutture in ferro, travi, pilastri, piastre ecc. mediante profilati posti sotto i canali,
sospesi con tenditori regolabili a vite. Deve essere prevista l'interposizione di spessori e anelli in gomma onde evitare vibrazioni alle
strutture. I canali avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogni 2/4 volte il diametro. In caso di attraversamento di pareti e pavimenti verrà
realizzata un'interposizione con materiale elastico e lo spazio fra canale e struttura sarà sigillato con lana minerale od altro materiale
incombustibile atto ad impedire il passaggio delle fiammme e del fumo. I canali dovranno essere costruiti con curve ad ampio raggio per
facilitare il flusso dell'aria. Tutte le curve ad angolo retto o aventi il raggio interno inferiore alla larghezza del canale o di grande sezione
dovranno essere provviste di deflettori in lamiera.In ogni caso, se in fase d'esecuzione o collaudo si verificassero delle vibrazioni,
l'installatore dovrà provvedere all'eliminazione mediante l'aggiunta di rinforzi, senza nessun compenso aggiuntivo. I canali verranno sigillati
con mastice nelle gurnizioni e nei raccordi per ottenere una perfetta tenuta d'aria. Tutti i tronchi dei canali principali, a valle di ogni serranda
di taratura dovranno avere delle aperture, con chiusura ermetica, per permettere la misurazione delle portate d'aria. Tutti i giunti in genere
dovranno essere fissati al resto dell'impianto mediante flange e bulloni con guarnizioni in materiale elastico per garantire una perfetta tenuta.
È vietato l'uso di amianto. Tutte le serrande dovranno essere dotate di targhette indicanti la posizione di apertura, di chiusura e di taratura.I
canali saranno dimensionati per una velocità massima non superiore a 6 m/sec. Nelle sezioni dei canali ove sono installati filtri, serrande
tagliafuoco, batterie di post-riscaldamento, serrande motorizzate, e per la pulizia dei condotti, sarà necessario installare portine o pannelli di
ispezione a perfetta tenuta secondo la UNI EN 12097. Le portine di ispezione dovranno essere in lamiera di forte spessore con intelaiatura
in profilato, complete di cerniere, maniglie apribili da entrambi i lati, guarnizioni ed oblò d'ispezione. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La valorizzazione dell'opera farà riferimento al peso
teorico del canale (misure esterne per spessore per peso specifico della lamiera) sviluppato rispetto all'asse longitudinale, maggiorato del 50
% per canalizzazioni con lato maggiore fino a 500 mm, del 40% per canalizzazioni con lato maggiore fino a 1000 mm e del 30 % per
canalizzazioni con lato maggiore oltre a 1000 mm, per tener conto dell'incidenza di pezzi speciali, staffaggi e flangiatura. Per montaggio ad
altezze superiori a 3.00 m (misura effettuata all'estradosso del canale) verrà applicata una maggiorazione sul peso teorico pari al 5% per
ogni metro o frazione di metro superiore ai tre metri, per tener conto dei maggiori oneri per i ponteggi ed il sollevamento dei materiali.
euro (sette/04) kg 7,04

Nr. 102 CANALI A SEZIONE CIRCOLARE IN LAMIERA ZINCATA ( " )
B.072.064.00 CANALI A SEZIONE CIRCOLARE IN LAMIERA ZINCATA ( " ) Fornitura e posa in opera di canali a sezione circolare in lamiera zincata per
017.005 canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche:

- diametro fino a 500 mm - spessore lamiera 8/10 mm;
- diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10 mm;
- diametro oltre 1500 mm - spessore lamiera 12/10 mm. Le giunzioni tra i tronchi di canale dovranno essere realizzate con flange e bulloni in
acciaio zincato e munite di guarnizione in materiale elastico per la perfetta tenuta. I canali saranno fissati alle strutture in ferro, travi, pilastri,
piastre ecc. mediante profilati posti sotto i canali, sospesi con tenditori regolabili a vite. Deve essere prevista l'interposizione di spessori e
anelli in gomma onde evitare vibrazioni alle strutture. I canali avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogni 2/4 volte il diametro. In caso
di attraversamento di pareti e pavimenti verrà realizzata un'interposizione con materiale elastico e lo spazio fra canale e struttura sarà
sigillato con lana minerale od altro materiale incombustibile atto ad impedire il passaggio delle fiammme e del fumo. I canali dovranno
essere costruiti con curve ad ampio raggio per facilitare il flusso dell'aria. Tutte le curve ad angolo retto o aventi il raggio interno inferiore alla
larghezza del canale o di grande sezione dovranno essere provviste di deflettori in lamiera.In ogni caso, se in fase d'esecuzione o collaudo
si verificassero delle vibrazioni, l'installatore dovrà provvedere all'eliminazione mediante l'aggiunta di rinforzi, senza nessun compenso
aggiuntivo. I canali verranno sigillati con mastice nelle gurnizioni e nei raccordi per ottenere una perfetta tenuta d'aria. Tutti i tronchi dei
canali principali, a valle di ogni serranda di taratura dovranno avere delle aperture, con chiusura ermetica, per permettere la misurazione
delle portate d'aria. Tutti i giunti in genere dovranno essere fissati al resto dell'impianto mediante flange e bulloni con guarnizioni in materiale
elastico per garantire una perfetta tenuta. È vietato l'uso di amianto. Tutte le serrande dovranno essere dotate di targhette indicanti la
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posizione di apertura, di chiusura e di taratura. I canali saranno dimensionati per una velocità massima non superiore a 6 m/sec. Nelle
sezioni dei canali ove sono installati filtri, serrande tagliafuoco, batterie di post-riscaldamento, serrande motorizzate, e per la pulizia dei
condotti, sarà necessario installare portine o pannelli di ispezione a perfetta tenuta secondo la UNI EN 12097. Le portine di ispezione
dovranno essere in lamiera di forte spessore con intelaiatura in profilato, complete di cerniere, maniglie apribili da entrambi i lati, guarnizioni
ed oblò d'ispezione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. La valorizzazione dell'opera farà riferimento al peso teorico del canale (diametro esterno per spessore per peso specifico della
lamiera) sviluppato rispetto all'asse longitudinale, maggiorato del 50 % per canalizzazioni con diametro fino a 500 mm, del 40% per
canalizzazioni con diametro fino a 1000 mm e del 30 % per canalizzazioni con diametro oltre a 1000 mm, per tener conto dell'incidenza di
pezzi speciali, staffaggi e flangiatura. Per montaggio ad altezze superiori a 3.00 m (misura effettuata all'estradosso del canale) verrà
applicata una maggiorazione sul peso teorico pari al 5% per ogni metro o frazione di metro superiore ai tre metri, per tener conto dei
maggiori oneri per i ponteggi ed il sollevamento dei materiali.
euro (otto/58) kg 8,58

Nr. 103 BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) i 300x150 portata 310 m3/h velocita' 3 m/s.
B.072.066.00 BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) Fornitura e posa in opera di bocchette di mandata aria per
001.009 canali a sezione rettangolare, eseguite in alluminio estruso anodizzato, ad alette frontali verticali ed orizzontali singolarmente orientabili. La

velocità massima di attraversamento non dovrà essere superiore a 3 m/sec. Le bocchette saranno inoltre dotate di controtelaio in lamiera di
acciaio profilata e zincata, serranda di regolazione ad alette verticali a movimento contrapposto e cornice di chiusura. Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni
300x150 portata 310 m3/h velocita' 3 m/s.
euro (cinquantauno/32) cad 51,32

Nr. 104 GRIGLIA DI PRESA/ESP. ARIA IN ALLUMINIO (PASSO 50) Fino a 10 dmq.
B.072.066.00 GRIGLIA DI PRESA/ESP. ARIA IN ALLUMINIO (PASSO 50) Fornitura e posa in opera di griglia di presa/espulsione aria in alluminio estruso
022.001 anodizzato, ad alette orizzontali profilate e fisse, inclinate a 45.con passo di 50 mm, completa di controtelaio e rete antitopo. Sono comprese

nel prezzo le viti ed i tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Fino a 10 dmq.
euro (quaranta/60) dm² 40,60

Nr. 105 SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA L=2 DIAMETRI N DN 315 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 10
B.072.070.00 SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA L=2 DIAMETRI N Fornitura e posa in opera di silenziatore circolare senza ogiva centrale,
032.001 adatto per il montaggio su canali circolari, avente lunghezza pari a due diametri nominali del silenziatore stesso, costituito da involucro

esterno in lamiera di acciaio zincata, mantello fonoassorbente in lana minerale ignifuga e superficie trattata antisfaldamento e protezione
con lamierino microforato. Il silenziatore andrà posizionato sulla mandata e sulla ripresa delle unità di trattamento aria, ad una distanza
minima di tre diametri dalla bocca dei ventilatori e di eventuali curve. Sono compresi nel prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro
finito a regola d'arte. DN 315 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 10
euro (duecentotrentasei/44) cad 236,44

Nr. 106 PORTA ESTERNA VETRATA DI INGRESSO CON MANIGLIONE
NP.ED.001 Porta entrata stabilizzata con pannelli in fenolico marino, spessore 88 mm, lastronata

rovere. Porta verniciata con tre sfinestrature rettangolaro, completa di doppia
guarnizione termico e acustica, serratura Poseidon con tre punti di chiusura e rostri,
cilindro antieffrazione, bocchetta copertura cilindro, comas interno in ferro, cerniere
rinforzate a tre gambi regolabili in entrambi i sensi, soglia GKG, maniglia interna e
maniglione esterno fisso, vetri 44.1/14/4/14/44.1 satinati bianco antisfondamento, falso
telaio (solo fornitura del falso telaio).
euro (duemilanovecentoottantasei/61) cad 2´986,61

Nr. 107 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE serramento tipo F3 dell'abaco
NP.ED.002 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare

di abete di prima scelta (n° 3 lamelle di spessore uguale - umidità massima 10÷12% - certificato incollaggio B4), composte dai seguenti
elementi principali:
- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in acciaio e/o tasselli ad espansione; in
alternativa, previo preventivo assenso della D.L., potrà essere utilizzato un falso telaio in lamiera d'acciaio sagomata e zincata, purchè il
sistema assicuri l'eliminazione dei ponti termici;
- serramento composto da telaio fisso e telaio mobile delle dimensioni opportune ad assicurare le migliori prestazioni e comunque dello
spessore minimo finito di 68 mm, profilo di tenuta a tripla battuta con gocciolaio inferiore in alluminio (anodizzato o verniciato a scelta della
D.L.) delle dimensioni opportune per realizzare il sistema del "giunto aperto" e garantire le prestazioni funzionali richieste, la larghezza del
gocciolatoio dovrà comunque essere delle dimensioni minime di 21 mm (si consiglia l'adozione di sezioni a norma DIN 68 121); il
serramento dovrà essere completo di fermavetri e coprifili interni;
- ferramenta di portata, sostegno e chiusura costituita da cerniere angolari in acciaio tropicalizzato di idonea sezione con regolazione
micrometrica nelle tre direzioni, chiusura a più punti mediante nottolini, eventuale serratura con relative chiavi, maniglia antinfortunistica e
placca in alluminio anodizzato nel tipo e colore a scelta della D.L.;
- guarnizioni statiche e dinamiche in elastomero termoplastico (purene) o pvc additivato in base alla compatibilità con le vernici di finitura,
montate senza soluzione di continuità ottenuta mediante accurate giunzioni agli angoli o l'impiego di angoli preformati;
- eventuale bancale interno con finitura in analogia al serramento, spessore minimo 3 cm, eseguito a disegno in legno massello od in
truciolare rivestito MDF con impiallacciatura in legno pregiato e terminale in legno massello;
- eventuale cielino per cassonetti prefabbricati con finitura in analogia al serramento, eseguito in truciolare rivestito MDF con impiallaccaitura
in legno pregiato e terminale angolare in legno massello; completo di guide e/o supporti idonei a scomparsa e tali da consentire una facile
rimozione per ispezione;
- finitura superficiale con prodotti in dispersione acquosa, mediante applicazione di due mani successive di impregnante preservante
trasparente (neutro o colorato) ed una mano di vernice trasparente, finitura sia lucida che opaca, nell'aspetto a scelta della D.L., previa
opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento;
- vetrata isolante inclusa. N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del prodotto il serramentista dovrà documentare e
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certificare le prestazioni degli infissi (trasmittanza termica complessiva del serramento Uw=1, trasmissione luminosa, permeabilità all'aria)
nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza termica complessiva dovrà garantire quanto previsto
dalla L.10 del 09/01/91 per l'edificio oggetto dell'appalto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la sigillatura
poliuretanica tra serramento, falso telaio e contesto edile, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare
prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. serramento tipo F3 dell'abaco
euro (settecentocinquantanove/40) cadauno 759,40

Nr. 108 SERRAMENTI  LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE  serramento tipo F10 dell'abaco
NP.ED.003 SERRAMENTI  LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di abete di

prima scelta (n° 3 lamelle di spessore uguale - umidità massima 10÷12% - certificato incollaggio B4), composte dai seguenti elementi
principali:
- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in acciaio e/o tasselli ad espansione; in
alternativa, previo preventivo assenso della D.L., potrà essere utilizzato un falso telaio in lamiera d'acciaio sagomata e zincata, purchè il
sistema assicuri l'eliminazione dei ponti termici;
- serramento composto da telaio fisso e telaio mobile delle dimensioni opportune ad assicurare le migliori prestazioni e comunque dello
spessore minimo finito di 68 mm, profilo di tenuta a tripla battuta con gocciolaio inferiore in alluminio (anodizzato o verniciato a scelta della
D.L.) delle dimensioni opportune per realizzare il sistema del "giunto aperto" e garantire le prestazioni funzionali richieste, la larghezza del
gocciolatoio dovrà comunque essere delle dimensioni minime di 21 mm (si consiglia l'adozione di sezioni a norma DIN 68 121); il
serramento dovrà essere completo di fermavetri e coprifili interni;
- ferramenta di portata, sostegno e chiusura costituita da cerniere angolari in acciaio tropicalizzato di idonea sezione con regolazione
micrometrica nelle tre direzioni, chiusura a più punti mediante nottolini, eventuale serratura con relative chiavi, maniglia antinfortunistica e
placca in alluminio anodizzato nel tipo e colore a scelta della D.L.;
- guarnizioni statiche e dinamiche in elastomero termoplastico (purene) o pvc additivato in base alla compatibilità con le vernici di finitura,
montate senza soluzione di continuità ottenuta mediante accurate giunzioni agli angoli o l'impiego di angoli preformati;
- eventuale bancale interno con finitura in analogia al serramento, spessore minimo 3 cm, eseguito a disegno in legno massello od in
truciolare rivestito MDF con impiallacciatura in legno pregiato e terminale in legno massello;
- eventuale cielino per cassonetti prefabbricati con finitura in analogia al serramento, eseguito in truciolare rivestito MDF con impiallaccaitura
in legno pregiato e terminale angolare in legno massello; completo di guide e/o supporti idonei a scomparsa e tali da consentire una facile
rimozione per ispezione;
- finitura superficiale con prodotti in dispersione acquosa, mediante applicazione di due mani successive di impregnante preservante
trasparente (neutro o colorato) ed una mano di vernice trasparente, finitura sia lucida che opaca, nell'aspetto a scelta della D.L., previa
opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento;
- vetro satinato 4+4 mm incluso. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la sigillatura poliuretanica tra serramento, falso
telaio e contesto edile, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. serramento tipo F10 dell'abaco
euro (seicentosessantaotto/73) cadauno 668,73

Nr. 109 PORTA INTERNA SCORREVOLE
NP.ED.004 Fornitura e posa in opera di porta interna in laminato bianco, scorrevole a scomparsa, completa di serratura wc.

euro (settecentoventicinque/40) cad 725,40

Nr. 110 REALIZZAZIONE DI FORI CON CAROTATRICE ELETTRICA diametro da 120 a 160 mm profondità fino a 45 cm
NP.ED.005 REALIZZAZIONE DI FORI CON CAROTATRICE ELETTRICA. Realizzazione di fori passanti attraverso il solaio tipo PlastBau esistente per

la realizzazione dei getti dei setti in C.A. di progetto con carotatrice elettrica completa delle necessarie corone diamantate, dell'operatore
addeteto al fissaggio e all'utilizzo della stessa. Nel prezzo di intende inoltre compreso e compensato lo smaltimento delle carote prodotte
mediante abbassamento ai piani, carico, trasporto e smaltimento delle stesse, alla protezione delle zone limitrofe al sito di lavoro mediante
teli protettivi, alla raccolta tramite bacinelle o altro dell'acqua di risulta, alla pulizia finale e all'asciugature della zona interessata, alla fornitura
ed installazione della minuteria di fissaggio (tasselli, golfari, ecc.) ed ad ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Realizzazione di carotaggio nella cappa del solaio tipo PlastBau per profondità fino a 45 cm e diametro compreso fra 120 e 160 mm
euro (ventisei/45) cadauno 26,45

Nr. 111 Armadio contenitore per contatore volumetrico di gas metano
NP.ME.001 Fornitura e posa in opera di armadio contenitore per contatore volumetrico di gas metano, realizzato in lamiera zincata con portello frontale

incernierato, serratura per chiave normalizzata, aperture di areazione nella parte alta della carpenteria; compresi tasselli, viti di ancoraggio/
fissaggio per installazione esterna a parete. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Dimensioni indicative (400x500hx250) mm, idoneo per contenere n°1 contatore gas (Portata max metano: 4.5 mc/h), posizione come da
indicazioni della D.L.
euro (duecentosettanta/51) corpo 270,51

Nr. 112 Piastra rilevamento fumi e temperatura
NP.ME.002 Fornitura e posa in opera di piastra rilevamento fumi e temperatura a due fori (Ø 50 e Ø 80), come previsto da D.P.R. 1391 art.6.24, 6.25 e

7.9 Regolamento attuazione Legge 13-7-66 n.615, completa di termometro da camino, scala da 0-250 °C con gambo posteriore immerso
nel flusso fumi e quadrante di diametro 60 mm. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte.
euro (sessantasei/76) cad. 66,76

Nr. 113 Elettropompa centrifuga, a regime di rotazione variabile - 25/80
NP.ME.003 Fornitura, posa in opera e collegamento di elettropompa centrifuga a regime di rotazione variabile, esecuzione singola, a rotore bagnato,

esecuzione monoblocco filettata o flangiata, ad asse verticale, con bocche il linea, comprendente: corpo pompa in ghisa, girante in AISI 304
con sistema di equilibratura idraulica; motore elettrico asincrono con rotore a gabbia di scoiattolo, cassa chiusa, ventilazione esterna,
direttamente accoppiato alla girante, isolamento avvolgimenti motore classe H, grado di protezione IP 55 e dispositivo di protezione termica
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contro cortocircuiti. L'elettropompa sarà dotata di microconvertitore di frequenza statico, completo di regolatore elettronico di tipo PI, per il
controllo della pressione differenziale sviluppata dalla pompa e rilevata per mezzo di prese di pressione statiche in mandata e aspirazione e
apposito trasduttore differenziale, impostazione locale del set-point per mezzo di pulsanti aumenta÷diminuisci e visualizzazione della
condizione di funzionamento per mezzo di segmenti luminosi. Nel prezzo si intende compresa coppia di bocchettoni o controflange, bulloni e
guarnizioni per ogni tipo di installazione, nonchè ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro a regola d'arte.
tensione nominale 230÷400V;
frequenza 50Hz;

Portata: 0,2÷2,0 mc/h   Prevalenza: 6,0÷3,0 m.c.a.
Modello Grundfos Magna3 25-80 o similare
euro (settecentosettantanove/67) cadauno 779,67

Nr. 114 Rete raccolta condense in locale caldaia
NP.ME.004 Fornitura e posa in opera di rete raccolta condense e scarichi apparecchiature in centrale tecnologica, compreso scarico valvole di sicurezza

e canne fumarie, realizzata con tubazioni di scarico in PE o materiale similare Ø25÷32; la formazione di collettori orizzontali fino all'esterno
del locale (fino al primo pozzetto) o alla piletta di scarico predisposta all'interno del locale, avente le seguenti caratteristiche: densita' 11 kg/
m3; autoestinguenza a norma di legge. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, ispezioni, sifoni, bracciali
di supporto, zanche di ancoraggio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 25÷32 mm
euro (duecentoventicinque/49) a corpo 225,49

Nr. 115 Elettropompa centrifuga in-line, elettronica, ricircolo
NP.ME.005 Fornitura, posa in opera e collegamento di elettropompa centrifuga elettronica, a rotore bagnato, esecuzione singola filettata o flangiata, ad

asse verticale, con bocche il linea, idonea per acqua sanitaria, comprendente: corpo pompa in ghisa, girante in AISI 304 con sistema di
equilibratura idraulica; motore elettrico asincrono con rotore a gabbia di scoiattolo, cassa chiusa, ventilazione esterna, direttamente
accoppiato alla girante, isolamento avvolgimenti motore classe H, grado di protezione IP 55 e dispositivo di protezione termica contro
cortocircuiti. Nel prezzo si intende compresa coppia di bocchettoni o controflange, bulloni e guarnizioni per ogni tipo di installazione, nonchè
ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro a regola d'arte.
tensione nominale 230÷400V;
frequenza 50Hz;

Portata 0,2÷1,5 mc/h; prev.5,5÷3,5 m.c.a.
Modello Grundfos alpha1 20-40N o similare
euro (quattrocentosettantaotto/28) cadauno 478,28

Nr. 116 Quadro elettrico di comando locale caldaia.
NP.ME.006 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per comando centrale tecnologica, eseguito in armadio metallico verniciato con polveri

epossidiche, grado di protezione IP 55, conforme alle prescrizioni CEI 17-13/1 '00 e varianti, in esecuzione chiusa con controporta e porta
frontale cieca, completo di accessori per ventilazione quadro, completo di apparecchiature modulari adatte per consentire il controllo di:
- n 2 partenze luce e FM locale;
- n 1 partenze per aux (230 V e 24 V);
- n 1 pompe ricircolo ACS;
- n 2 pompe riscaldamento;
- n 1 generatore di calore;
- n 1 unità recupero calore
- n 1 riserva.
Il quadro sarà completo di interruttore generale, selettori, spie di segnalazione, apparecchi di comando e protezione, ventole di ventilazione
quadro; le correnti dei contattori e degli inverter dovranno essere verificate in base alle apparecchiature effettivamente installate. Nel prezzo
si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la fornitura e la posa delle apparecchiature di cui sopra, la
quota per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda, le morsettiere ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte;
si intendono altresì compresi compensati gli oneri ed accessori necessari per il la posa del quadro, supporti di fissaggio, equipaggiamento
interno: pannello di fondo, telaio rack, guide porta apparecchiatura, morsettiere, eventuali sbarre in rame, golfari di sollevamento. Nel prezzo
si intende compreso e compensato lo spazio necessario per alloggiamento apparecchiature di controllo e supervisione, nonché l'onere per
l'ancoraggio a pavimento/parete, per il cablaggio di tutte le apparecchiature all'interno del quadro, per i collegamenti all'impianto elettrico e di
terra e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
euro (milleottocentoquattro/75) a corpo 1´804,75

Nr. 117 Sonda di temperatura aria esterna
NP.ME.007 Fornitura, posa in opera e collegamento di sonda di temperatura esterna per installazione su parete esterna rivolta a nord,  campo di misura

-40/+ 80 °C, precisione + o - 0,5 °C, compresa staffa di supporto, involucro IP44, passacavo con pressacavo, collegamento a punto
predisposto, altezza da terra 2,50 metri. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
euro (quarantasette/05) cad. 47,05

Nr. 118 MODULO DI VENTILAZIONE RINNOVO ARIA/RECUPERO CALORE - 1200 mc/h
NP.ME.008 Fornitura e posa in opera di apparecchio per la ventilazione primaria con recupero di calore e umidità, adatto per diverse posizioni  di

montaggio. Installazione all'interno dell'involucro dell'edificio. La regolazione della portata d'aria aria immessa e aria espulsa e l'eventuale
inserimento della batteria di postriscaldo dovranno  essere integrati nell'apparecchio.
- Involucro isolato termicamente e acusticamente.
- 2 coperchi di revisione a chiusura rapida per facilitare la manutenzione dei filtri aria immessa, aria espulsa e contro gli insetti.
- Attacchi per i canali aria immessa e aria espulsa diametro 315 mm con guarnizioni a tenuta
- 2 ventilatori con regolazione ad inverter.
- Recuperatore di calore entalpico ad alta efficienza. Rotore ad assorbimento (Alluminio con resina a scambio ionico e rivestimento
antibatterico), azionamento con motore EC a corrente continua.
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- Filtri ad alta efficienza, qualità per l'aria immessa F7 e per l'aria espulsa G4
- Controllo filtro aria immessa con pressostato differenziale
- Parte elettrica precablata completa di regolazione della velocità del recuperatore di calore entalpico adatto per il funzionamento
automatico, incluso cavo di rete con spina e cavo per il collegamento dell'apparecchio di comando
- Batteria post riscaldo elettrica
- Pannello di regolazione remoto da installarsi all'interno dell'unità immobiliare.
Il recuperatore dovrà essere provvisto di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato di omologazione.
Portata aria nominale (a 150 Pa di pressione esterna)  1200 m³/h
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per il collegamento alle linee principali di adduzione acqua, di
scarico condensa e delle linee elettriche di alimentazione, i cablaggi e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Komfovent Verso R 1200F o similare
euro (novemilaquattrocentoquarantauno/21) cad. 9´441,21

Nr. 119 GRIGLIA DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 400x500
NP.ME.009 Fornitura e posa in opera di griglia in acciaio verniciato tinta RAL a scelta della D.L., per la ripresa dell'aria ambiente,ad alette frontali fisse,

con velocità massima di attraversamento non superiore a 2 m/sec. Le bocchette saranno complete di controtelaio in lamiera d'acciaio
zincata e profilata, telaio portafiltro e filtro. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e
quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni 400x500.
euro (quarantasette/78) cad 47,78

Nr. 120 ONERI PER LA SICUREZZA GENERALE - Vedi stima dei costi della sicurezza OS28
SIC.01 ONERI PER LA SICUREZZA GENERALE - Vedi stima dei costi della sicurezza Categoria opere OS28

euro (duemilanovecentoottantaquattro/85) a corpo 2´984,85

Nr. 121 ONERI PER LA SICUREZZA GENERALE - Vedi stima dei costi della sicurezza OG1
SIC.02 idem c.s. ...Categoria opere OG1

euro (trecentocinquanta/61) a corpo 350,61

     Data, 29/06/2016

Il Tecnico
Arch. Gianpaolo Calliari
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2 INTRODUZIONE 

La presente relazione, facente parte della fase progettuale esecutiva, intende raggruppare 

principalmente gli aspetti economici che non sono contemplati nelle altre relazioni tecniche del progetto. 

Per ogni riferimento agli aspetti progettuali si rimanda quindi agli altri elaborati tecnici illustrativi 

mentre per gli aspetti economici, con particolare attenzione alla Analisi dei Prezzi e all’Incidenza della 

manodopera di progetto, si rimanda ai prossimi capitoli. 

Di seguito verrà descritta ed esplicitata nell’Allegato B la modalità di determinazione dei prezzi 

unitari utilizzati nel progetto che non sono presenti nel Prezzario Provinciale di Trento. 

All’Allegato A della presente relazione si riporta invece, per ogni voce elementare,  la incidenza 

della manodopera: essa è desunta dalle analisi relative al Prezziario Provinciale 2014 o per analogie dirette.  

L’elaborato permette di determinare il costo del lavoro e definisce l’incidenza percentuale della 

quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’appalto. 
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3 MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEI PREZZI UNITARI 

Per la valutazione degli aspetti economici è stato redatto un Computo Metrico Estimativo che si 

base su un Elenco Prezzi Unitari e sulla misurazione effettiva delle lavorazioni da eseguire. 

I Prezzi Unitari utilizzati sono desunti dal Prezziario Provinciale di Trento – anno 2012 e per quanto 

possibile tutto la computazione di progetto si è riferita a lavorazioni presenti in tale prezziario.  

Come evidente dall’Elenco Prezzi Unitari allegato al presente progetto esecutivo si è reso 

necessario determinare alcuni prezzi non presenti nel Prezziario di cui al paragrafo precedente e quindi per 

alcuni prezzi si è dovuto procedere in maniera diversa. 

I prezzi determinati dal progettista sono evidenziati negli elaborati progettuali con la sigla “N.P. 

ED.XX” per lavorazioni riguardanti le opere edili  “N.P. ME.XX” per lavorazioni riguardanti le opere 

riguardanti gli impianti meccanici. 

La modalità di determinazione del prezzo, per le voci non comprese nel prezziario provinciale, ha 

previsto due modalità descritte di seguito: 

Analisi e formazione del prezzo: in questo caso il prezzo unitario è stato composto utilizzando voci 

di manodopera, noli o trasporti e/o lavorazioni complete ed assegnando ad esse la quantità ritenuta consona 

per l’esecuzione della lavorazione. Si rimanda all’Allegato B in cui si riportano le analisi dei Prezzi con la 

determinazione del prezzo unitario. Si precisa che le voci elementari desunte dal Prezziario Provinciale sono 

state “depurate” dall’utile d’impresa e dalle spese generali (lo stesso viene evidenziato nella descrizione di 

ogni voce) visto che poi le stesse percentuali vengono applicate sul totale della singola voce. E’ inoltre 

possibile che nelle analisi siano presenti materiali il cui prezzo è stato desunto direttamente da indagini di 

mercato; 

Indagine di mercato: in questo caso la lavorazione specifica è riscontrabile nelle normali lavorazioni 

eseguite da imprese presenti sul mercato e pertanto è stata eseguita una piccola indagine (almeno tre 

imprese o aziende), è stato mediato il prezzo unitario e ad esso applicato l’utile d’impresa (assunto pari al 

12%) e le spese generali (assunte pari al 10%) in maniera da determinare un prezzo consono per la 

lavorazione in questione. 

Sulla base di quanto sopra riportato si evidenziano di seguito i nuovi prezzi e la modalità di 

terminazione degli stessi: per i prezzi determinati con la modalità della “analisi e formazione del prezzo” si 

rimanda all’Allegato B nel quale la modalità utilizzata viene esplicitata in maniera estesa evidenziando i 

prezzi unitari e le quantità utilizzate cha vanno a comporre il prezzo vero e proprio. 

Si elencano di seguito i Nuovi Prezzi e la modalità di determinazione del prezzo unitario: 
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1 NP.ED.001 PORTA ENTRATA STABILIZZATA CON PANNELLI IN 
FENOLICO MARINO, SPESSORE 88 MM, 
LASTRONATAROVERE.  

Indagine di mercato 

2 NP.ED.002 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI 
TRASPARENTE  

Indagine di mercato 

3 NP.ED.003 SERRAMENTI  LAMELLARI VERNICIATI 
TRASPARENTE  

Indagine di mercato 

4 NP.ED.004 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA INTERNA IN 
LAMINATO BIANCO, SCORREVOLE A SCOMPARSA, 
COMPLETA DI SERRATURA WC. 

Indagine di mercato 

5 NP.ED.005 REALIZZAZIONE DI FORI CON CAROTATRICE 
ELETTRICA 

Indagine di mercato 

6 NP.ME.001 ARMADIO COMPONIBILE IN LAMIERA, DA INCASSO 
IP40  

Analisi e formazione del prezzo 

7 NP.ME.002 PIASTRA RILEVAMENTO FUMI E TEMPERATURA A 
DUE FORI (Ø 50 E Ø 80 

Analisi e formazione del prezzo 

8 NP.ME.003 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA A REGIME DI 
ROTAZIONE VARIABILE 

Analisi e formazione del prezzo 

9 NP.ME.004 RETE RACCOLTA CONDENSE E SCARICHI 
APPARECCHIATURE IN CENTRALE TECNOLOGICA 

Analisi e formazione del prezzo 

10 NP.ME.005 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA Analisi e formazione del prezzo 

11 NP.ME.006 QUADRO ELETTRICO PER COMANDO CENTRALE 
TECNOLOGICA 

Analisi e formazione del prezzo 

12 NP.ME.007 SONDA DI TEMPERATURA ESTERNA  Analisi e formazione del prezzo 

13 NP.ME.008 APPARECCHIO PER LA VENTILAZIONE PRIMARIA 
CON RECUPERO DI CALORE E UMIDITÀ 

Analisi e formazione del prezzo 

14 NP.ME.009 GRIGLIA IN ACCIAIO VERNICIATO  Analisi e formazione del prezzo 

Da evidenziare che a tutti i prezzi unitari (siano essi desunti dal Prezziario Provinciale che siano 

determinati sulla base di specifiche analisi) è stato applicato una riduzione dell’otto percento secondo 

l’articolo 43 della Legge Provinciale N. 14 del 30/12/2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia Autonoma di Trento”. 
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4 ALLEGATO A - INCIDENZA DELLA MANODOPERA 
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incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 OPERAI ARTIGIANATO ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI operaio di 3°
A.001.010.00 livello (specializzato provetto)
005.005 OPERAI ARTIGIANATO ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI operaio di 3° livello

(specializzato provetto)
SOMMANO h 10,00 33,51 335,10 335,10 100,000

2 OPERAI ARTIGIANATO ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI operaio di 4°
A.001.010.00 livello (specializzato)
005.010 OPERAI ARTIGIANATO ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI operaio di 4° livello

(specializzato)
SOMMANO h 10,00 31,71 317,10 317,10 100,000

3 OPERAI ARTIGIANATO ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI operaio di 5°
A.001.010.00 livello (qualificato)
005.015 OPERAI ARTIGIANATO ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI operaio di 5° livello

(qualificato)
SOMMANO h 10,00 30,54 305,40 305,40 100,000

4 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti interni in legno (codici CER 17.02.01,
B.002.010.00 17.02.02)
025.010 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni

genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, l'abbassamento,
l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrarà di proprietà
dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale
di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta
per lo smaltimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
serramenti interni in legno (codici CER 17.02.01, 17.02.02)

SOMMANO cad 10,00 19,65 196,50 88,43 45,000

5 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI breccia per strutture in conglomerato
B.002.010.00 cementizio armato
040.020 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI Demolizione di strutture verticali con spessore

superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti
di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento,
l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà
dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale
di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta
per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. breccia per strutture in conglomerato cementizio armato

SOMMANO m³ 5,34 327,60 1´749,38 787,22 45,000

6 DEMOLIZIONE DI TAVOLATI IN LATERIZIO
B.002.010.00 DEMOLIZIONE DI TAVOLATI IN LATERIZIO Demolizione parziale o totale di tavolati in
060.005 laterizio od assimilabili dello spessore complessivo uguale od inferiore a 20 cm, compresi gli

intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale
di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale
del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi,
l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m² 82,50 12,49 1´030,43 463,69 45,000

7 DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI pannelli fibra minerale, gesso e gesso rivestito
B.002.010.00 DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTI Demolizione parziale o totale di controsoffitti di
080.010 qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo

sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il
conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale di risulta in centri
autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento
(codici CER 17.01.07, 17.02.01, 17.04.02, 17.04.05, 17.04.07, 17.08.02, 17.09.04) e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. pannelli fibra minerale, gesso e gesso
rivestito

SOMMANO m² 166,74 14,01 2´336,03 1´051,21 45,000
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8 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA pavimenti freddi
B.002.010.00 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA Demolizione parziale o totale di pavimenti di
085.015 qualsiasi tipo compreso l'eventuale battiscopa o zoccolino. Nel prezzo si intendono compresi

e compensati gli oneri per l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza
stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non
pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.02.01, 17.09.04) e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. pavimenti freddi

SOMMANO m² 60,62 11,36 688,64 309,89 45,000

9 SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI
B.002.010.00 SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo. Nel
115.005 prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la demolizione di eventuali strutture

murarie di sostegno complete di rivestimenti in piastrelle ceramiche, l'abbassamento,
l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà
dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale
di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, l'indennità dovuta
per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 6,00 26,81 160,86 72,39 45,000

10 SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI
B.002.010.00 SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI Smontaggio di corpi scaldanti di qualsiasi tipo. Nel
120.005 prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la demolizione di eventuali strutture

di sostegno, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L.
che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza
stradale del materiale di risulta in centri autorizzati per la raccolta di rifiuti speciali non
pericolosi, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.04.05, 17.04.07) e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 4,00 13,24 52,96 23,83 45,000

11 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER TRAVI E PILASTRI cordoli, travi e
B.004.040.00 solette
055.005 CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC1-XC2 PER TRAVI E PILASTRI Fornitura e posa

in opera di conglomerato cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-
1, UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC1-XC2 e
resistenza caratteristica minima Rck 30, confezionato a macchina per opere in conglomerato
cementizio armato quali travi, pilastri, cordoli, solette, rampe scale, ecc. di ogni forma,
spessore e dimensione, compreso il ferro tondino di armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC
2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e
sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne
appaltante, per un quantitativo massimo fino a 110 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione
e disfacimento delle casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica,
la formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani, il rispetto della marcatura CE
per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93,
n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. cordoli, travi e solette

SOMMANO m³ 0,36 445,60 160,42 72,19 45,000

12 TRACCIA E/O TASCHE NELLE MURATURE PER SOLAI
B.004.050.00 TRACCIA E/O TASCHE NELLE MURATURE PER SOLAI Formazione di traccia continua e/o
010.005 tasche isolate nelle murature esistenti, sagomate come previsto dai calcoli statici, per la

successiva posa in opera di nuovi solai. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la formazione di eventuali scassi passanti eseguiti a coda di rondine, la pulizia con
getto d'acqua ad alta pressione e getto d'aria compressa, la bagnatura a rifiuto, la formazione
ed il disfacimento di piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a
qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER
17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. La misura sarà effettuata a metro lineare di sviluppo del cordolo a
contatto con il filo interno della muratura esistente.

SOMMANO m 4,60 29,99 137,95 62,08 45,000

13 RIQUADRATURA DI LUCI ARCHITETTONICHE ESISTENTI
B.004.050.00 RIQUADRATURA DI LUCI ARCHITETTONICHE ESISTENTI Riquadratura e/o
070.005 rimensionamento di luci architettoniche esistenti nelle murature verticali in pietrame di

COMMITTENTE: Comune di Cimone
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qualsiasi spessore realizzata mediante allargamento del vano esistente, la demolizione
dell'eventuale parapetto, la formazione dell'architrave superiore con l'accostamento di fondelli
prefabbricati armati in laterocemento o con profili UNI metallici di idonee sezioni, la
formazione delle spallette laterali, sia ortogonali alla muratura che strombanti, la ricostruzione
dell'eventuale parapetto, nonchè la formazione dell'intradosso dell'architrave interno, qualora
richiesto, con andamento ad arco ribassato. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per le necessarie opere di provvisionali e di sicurezza, tutti i laterizi e materiali
complementari necessari, il taglio, lo sfrido, i conglomerati necessari, i raccordi con il
contesto edilizio esistente, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato
recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la
raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con
trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento
(codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 520,40 520,40 234,18 45,000

14 TAVOLATO IN LATERIZIO ALVEOLATO DA 8 cm
B.006.010.00 TAVOLATO IN LATERIZIO ALVEOLATO DA 8 cm Fornitura e posa in opera di tavolato
025.005 verticale realizzato in laterizi estrusi con massa alveolata in possesso delle seguenti

caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore  8 cm;
- densità apparente 750 kg/m³;
- resistenza fuoco intonacata REI 120';
- potere fonoisolante intonacata 41 dB. La posa sarà eseguita a fori verticali ed a blocchi
sfalsati per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m e legati con malta idraulica per
murature dosata a 350 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.
E' altresì compresa la fornitura e posa in opera, alla base del tavolato, di un nastro in
agglomerato di truccioli di gomma della larghezza di 25 cm risvoltato ai bordi verso l'alto e di
spessore compresso di 10 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
la formazione di architravi, piattabande, vani per aperture in genere, spallette per porte e
finestre, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il rispetto
della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita
dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i
settori successivi del tavolato stesso.

SOMMANO m² 72,84 31,79 2´315,58 1´042,01 45,000

15 TAVOLATO IN LATERIZIO ALVEOLATO DA 12 cm
B.006.010.00 TAVOLATO IN LATERIZIO ALVEOLATO DA 12 cm Fornitura e posa in opera di tavolato
030.005 verticale realizzato in laterizi estrusi con massa alveolata in possesso delle seguenti

caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore  12 cm;
- densità apparente 750 kg/m³;
- resistenza fuoco intonacata REI 180';
- potere fonoisolante intonacata 43 dB. La posa sarà eseguita a fori verticali ed a blocchi
sfalsati per un'altezza grezza netta interna fino a 3.50 m e legati con malta idraulica per
murature dosata a 350 kg di calce idraulica per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.
E' altresì compresa la fornitura e posa in opera, alla base del tavolato, di un nastro in
agglomerato di truccioli di gomma della larghezza di 33 cm risvoltato ai bordi verso l'alto e di
spessore compresso di 10 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
la formazione di architravi, piattabande, vani per aperture in genere, spallette per porte e
finestre, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il rispetto
della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita
dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i
settori successivi del tavolato stesso.

SOMMANO m² 15,73 37,06 582,95 262,33 45,000

16 CONTROTELAIO PER PORTE SCOMPARSA dimensioni nette passaggio 90x210 cm
B.006.010.00 CONTROTELAIO PER PORTE SCOMPARSA Fornitura e posa in opera di controtelaio
060.005 prefabbricato rettilineo dello spessore grezzo esterno fino a 80 mm idoneo all'alloggiamento

di un'anta scorrevole rigida a scomparsa, costituito da doppi fianchi laterali in lamiera zincata
grecata dello spessore di 7/10 di mm completo di traversine di rinforzo orizzontali e rete
elettrosaldata con maglia di 25 x 50 mm fissata senza saldature e debordante dalla struttura,
sopraporta e traversa di sostegno del binario in lamiera zincata, sottoporta in lamiera zincata
asportabile a strappo, anche dopo la posa in opera, per correggere eventuali modifiche di
pavimentazione o errori di livellazione, binario di scorrimento estraibile con sistema di
aggancio a baionetta, guida porta posato a piano pavimento autocentrante fissato

COMMITTENTE: Comune di Cimone
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direttamente al telaio con due viti, qualora espressamente richiesto dalla D.L. e n° 2 carrelli a
quattro ruote con due cuscinetti a sfera rivestiti di nylon elasticizzato con portata massima 80
kg. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa a livello secondo le
quote di progetto, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. dimensioni nette passaggio 90x210 cm

SOMMANO cad 2,00 408,10 816,20 367,29 45,000

17 CONTROTELAIO PER PORTE SCOMPARSA dimensioni nette passaggio 120x210 cm
B.006.010.00 CONTROTELAIO PER PORTE SCOMPARSA Fornitura e posa in opera di controtelaio
060.010 prefabbricato rettilineo dello spessore grezzo esterno fino a 80 mm idoneo all'alloggiamento

di un'anta scorrevole rigida a scomparsa, costituito da doppi fianchi laterali in lamiera zincata
grecata dello spessore di 7/10 di mm completo di traversine di rinforzo orizzontali e rete
elettrosaldata con maglia di 25 x 50 mm fissata senza saldature e debordante dalla struttura,
sopraporta e traversa di sostegno del binario in lamiera zincata, sottoporta in lamiera zincata
asportabile a strappo, anche dopo la posa in opera, per correggere eventuali modifiche di
pavimentazione o errori di livellazione, binario di scorrimento estraibile con sistema di
aggancio a baionetta, guida porta posato a piano pavimento autocentrante fissato
direttamente al telaio con due viti, qualora espressamente richiesto dalla D.L. e n° 2 carrelli a
quattro ruote con due cuscinetti a sfera rivestiti di nylon elasticizzato con portata massima 80
kg. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa a livello secondo le
quote di progetto, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. dimensioni nette passaggio 120x210 cm

SOMMANO cad 1,00 505,30 505,30 227,39 45,000

18 MASSETTO ALLEGGERITO PRATICABILE
B.006.020.00 MASSETTO ALLEGGERITO PRATICABILE Fornitura e posa in opera di massetto alleggerito
042.005 praticabile dello spessore di 6 cm per adeguamento di livelli, dosato a 300 kg di cemento tipo

R 3.25 per metrocubo di inerte leggero a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, il
rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

SOMMANO m² 66,64 18,61 1´240,17 558,08 45,000

19 MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE premiscelato a base cementizia
B.006.020.00 MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE Fornitura e posa in opera di massetto
090.005 autolivellante dello spessore di 4 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito con malta

premiscelata composta con sabbie fini classificate ed additivi chimici. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello
con idoneo rastrello per ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal
DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
premiscelato a base cementizia

SOMMANO m² 66,64 19,12 1´274,16 573,37 45,000

20 INTONACO CIVILE PER INTERNI
B.015.010.00 INTONACO CIVILE PER INTERNI Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni
030.005 confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate,

sia piane che curve, per uno spessore complessivo medio di 20 mm, costituito da grezzo e
fino, compresa la preventiva formazione di fascie guida a distanza sufficientemente
ravvicinata. L'intonaco grezzo sarà formato con malta idraulica dosata a 350 kg di calce
eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia viva lavata proveniente da cava, l'intonaco
di finitura sarà formata con idoneo premiscelato a base calce, in pasta pronto all'uso od in
polvere, per interni. Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato con la
sola eccezione della stabilitura finale. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera di acciaio zincato a tutta
altezza, la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per
vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti, il
rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del
materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo
scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale,
l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal
DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m² 190,95 25,87 4´939,88 2´222,94 45,000

21 TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO
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B.015.050.00 TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO Fornitura e posa in opera di
010.005 tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di quattro lastre in gesso

rivestito, due per ogni lato, a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura
portante, per uno spessore complessivo minimo di 125 mm, costituita da profili verticali a C,
posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento
con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno
essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione
di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli trattati con
resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello
spessore di 40 mm e densità 40 kg/m³. Il tavolato dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche
tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- potere fonoisolante 50 dB;
- spessore delle lastre 12.5 mm;
- gesso rivestito "classe 1" di reazione al fuoco;
- lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti
di fissaggio nonchè la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre
eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di striscie di supporto armate con rete
tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i
paraspigoli, la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimetrale in legno per
l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione delle
due seconde lastre in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori
per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato
stesso.

SOMMANO m² 17,36 62,32 1´081,88 486,84 45,000

22 RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE IN GESSO RIVESTITO
B.015.050.00 RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE IN GESSO RIVESTITO Fornitura e posa in opera di
015.005 rivestimento ad intercapedine per interni con orditura metallica autoportante, realizzato

mediante l'assemblaggio di singole lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti
autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili a C, posti ad un interasse massimo di
60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto
contappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato,
isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale
anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti,
autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40 mm e
densità 40 kg/m³. Il rivestimento dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche
debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore della lastra 12.5 mm;
- gesso rivestito "classe 1" di reazione al fuoco;
- lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti
di fissaggio nonchè la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre
eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di striscie di supporto armate con rete
tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i
paraspigoli, la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimatrale in legno per
l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione della
lastra in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici e termoidraulici da inserire, la formazione
ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto
altro necessario perdare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte
a tutta altezza che interrompano completamente i settori sucessivi del tavolato stesso.

SOMMANO m² 8,37 33,70 282,07 126,93 45,000

23 CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO
B.015.050.00 CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO Fornitura e posa in opera di controsoffitto
045.005 orizzontale realizzato mediante assemblaggio di singole lastre di gesso rivestito a bordi

assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili a C
incrociati con maglia di dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili in altezza, clips di
fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato. Il
controssoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore della lastra 12.5 mm;
- "classe 1" di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio
nonchè la stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo
stucco previa applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità
dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il rispetto della marcatura
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CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m² 163,48 37,04 6´055,30 2´724,88 45,000

24 PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO - GRES finitura superficiale levigata
B.018.010.00 PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO - GRES Fornitura e posa in opera,
020.010 secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito in piastrelle

ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto
spessore, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma
quadrata o rettangolare, nel colore e finitura superficiale a scelta della D.L., posate a giunto
unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con
lattice resinoso. Il pavimento inoltre, esclusa la finitura superficiale lucida, dovrà essere in
possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996,
n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del
fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa del collante, la formazione di
giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non
superiori a 20.00 m², gli eventuali profili in ottone forato per separazione di pavimenti diversi,
la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta
della D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura
assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del
materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo
scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale,
l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal
DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. finitura
superficiale levigata

SOMMANO m² 72,66 62,61 4´549,24 2´047,16 45,000

25 BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO SMALTATO - GRES
B.018.010.00 BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO SMALTATO - GRES Fornitura e posa in opera di
035.005 battiscopa costituito da piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, pressate a secco,

smaltate, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma
rettangolare con bordo superiore a becco di civetta, nel colore ed aspetto a scelta della D.L.,
posate a correre a giunto sia unito che aperto mediante spalmatura con spatola dentata di
collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio, la fornitura e posa del collante, la
sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della
D.L., le riprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi
successivi, la pulitura superficiale, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di
risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il
conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per
lo smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti
da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m 38,34 21,53 825,46 371,46 45,000

26 RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO INTERNO - GRES finitura
B.018.040.00 superficiale levigata
020.010 RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO INTERNO - GRES Fornitura e posa

in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di rivestimento verticale
interno eseguito in piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a
sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente denominate grés ceramico,
conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, nel colore e finitura
superficiale a scelta della D.L., posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola
dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del collante, i pezzi speciali, gli
eventuali decori, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel
colore a scelta della D.L., il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine
lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento
con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento
(codici CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. finitura superficiale levigata

SOMMANO m² 86,40 68,05 5´879,52 2´645,78 45,000

27 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO spessore 80 mm
B.024.090.00 POLISTIRENE EPS200 TAGLIATO DA BLOCCO POSATO IN PIANO Fornitura e posa in
015.025 opera, nella costruzione di sistemi termoisolanti in piano per opere di copertura e
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pavimentazione, di pannelli rigidi tagliati da blocco in polistirene espanso sinterizzato,
marchiati CE secondo la norma UNI EN 13163, appartenenti alla Euroclasse EPS200 e
Classe E di reazione al fuoco, posati a secco a giunti accostati. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli onere per il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246
e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. spessore 80 mm

SOMMANO m² 66,64 13,89 925,63 416,53 45,000

28 IDROPITTURA MURALE LAVABILE applicazione a rullo e pennello
B.033.020.00 IDROPITTURA MURALE LAVABILE Tinteggiatura di pareti e soffitti interni, in ambienti
010.005 sgomberati di ogni forma di arredo, mediante applicazione con rullo e pennello od a spruzzo

di due mani, opportunamente diluite, di pittura lavabile a base di polimeri acrilici e pigmenti
coloranti in dispersione acquosa nei colori pastello chiari e nell'aspetto a scelta della D.L.. La
tinteggiatura dovrà garantire una resistenza al lavaggio compresa tra 1'000 e 3'000 cicli come
previsto dalla norma UNI 10560. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
esclusivamente gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il mascheramento
con nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del
materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il
rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo
le migliori tecniche correnti. applicazione a rullo e pennello

SOMMANO m² 542,08 4,60 2´493,57 1´122,10 45,000

29 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO laminato liscio o
B.036.020.00 bucciato: ad un battente oltre 1.60 m²
014.010 PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO Fornitura e posa in opera

di porte interne tamburate lisce rivestite in laminato plastico melaminico, composte dai
seguenti elementi principali:
- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante
zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilità e
tenuta all'intero serramento;
- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle
parti in vista da impiallacciatura in noce tanganica, completo di mostre (normali o maggiorate
per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le
chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;
- battente con ossatura in legno duro con elementi uniti mediante incastro o sistema di
analoghe caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore
di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity)
o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm, rifinite con laminato
plastico melaminico liscio (lucido od opaco) o bucciato dello spessore di 1.2 mm nel colore e
nell'aspetto a scelta della D.L.;
- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è
destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi
filettati, serratura con relative chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo
antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno, complete di placche, di tipo e
colore a scelta della D.L.;
- finitura superficiale delle parti in legno mediante applicazione di due mani successive di
vernice poliuretanica trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., previa
opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo
trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di
tenuta, le sigillature, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà
presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. laminato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m²

SOMMANO m² 6,60 206,20 1´360,92 612,41 45,000

30 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 90x210 -
B.045.005.00 finitura tinte RAL
005.010 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN BATTENTE Fornitura e posa in opera di porta

tagliafuoco isolante ad un battente in possesso di omologazione integrale REI 60 secondo
norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in
acciaio e costituita dai seguenti elementi principali:
- telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari
realizzate mediante saldatura, opportunamente ancorato alla struttura muraria in modo da
garantire stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di guarnizioni perimetrali
termoespandenti;
- battente piano dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due paramenti in
lamiera di acciaio zincato opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato internamente da un
telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con isolante minerale ad alta densità, completo
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di guarnizione inferiore termoespandente, rostro di tenuta nella battuta sul lato cerniere e
targhetta con dati;
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è
destinata, composta da n°2 cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui una a molla per
l'autochiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi,
gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore
a scelta della D.L..
- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e
maniglioni antipanico;
- preparazione del fondo di finitura realizzato mediante accurato sgrassaggio ed una o più
mani di primer in modo da ottenere un supporto idoneo ad un successivo trattamento;
- finitura superficiale (quando richiesta) mediante verniciatura realizzata con polveri
epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e
nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in
colori diversi; Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per idonea campionatura
completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. luce netta di passaggio 90x210 - finitura
tinte RAL

SOMMANO cad 3,00 349,60 1´048,80 471,96 45,000

31 CRONOTERMOSTATO PROGRAMMABILE, DA PARETE elettronico digitale giornaliero-
B.062.003.00 settimanale
437.020 CRONOTERMOSTATO PROGRAMMABILE, DA PARETE Fornitura di termostato

programmabile (cronotermostato) da parete, in materiale isolante, infrangibile,
autoestinguente, tipo adatto a consentire l'ottimizzazione della gestione del riscaldamento
integrando la funzione di regolazione della temperatura, rilevata da una sonda, questa pure
compresa, con quella di programmazione dei tempi di accensione, in funzione dei periodi di
presenza; costituito da un programmatore meccanico o elettronico assiociato ad un
termostato a tre livelli di regolazione (confort-ridotto-antigelo) che anticipa l'inserimento del
riscaldamento in modo da poter raggiungere la temperatura di confort per l'orario
programmato. Possibilità di programmazione giornaliera o settimanale fino a passi di
programma, senza o con riserva di marcia minima di 24 ore, commutazione minima 1 minuto,
campo di regolazione da 6÷26 °C, 220÷240 V, 50 Hz, contatto di commutazione 10 A a 250
V. elettronico digitale giornaliero-settimanale

SOMMANO cad 2,00 136,30 272,60 95,41 35,000

32 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON SCATOLA DERIVAZIONE linea 6 m,
B.062.087.00 2.5 mm²
005.001 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON SCATOLA DERIVAZIONE Fornitura e

posa in opera di punto collegamento equipotenziale al conduttore di protezione di masse
metalliche per le quali le norme vigenti prevedono tale collegamento, ispezionabile, completo
di: conduttore di sezione >=2.5 mm² protetto o >=4 mm² non protetto; tubazioni rigide o
flessibili; scatola ispezionabile; morsettiere a serraggio indiretto od a più vie, o collari di
collegamento. Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa fino alla massa
metallica, inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. linea 6 m,
2.5 mm²

SOMMANO cad 4,00 51,79 207,16 72,51 35,000

33 VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORI diametro 1/2"
B.072.006.00 VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORI Fornitura di valvola termostatica per radiatori
059.001 completa di testa termostatica, tipo antivandalo, rispondente alle migliori caratteristiche di

mercato ed alle normative vigenti. diametro 1/2"
SOMMANO cad 4,00 27,64 110,56 44,22 40,000

34 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C" potenza nominale 34 kW
B.072.008.00 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C" Fornitura e posa in opera di
065.007 gruppo termico a condensazione murale a camera stagna e tiraggio forzato (tipo "C", come

definito dalla UNI-CIG 7129/92 per potenze inferiori ai 34 kW), a temperatura scorrevole
senza limite minimo di temperatura dell'acqua di ritorno. Il gruppo termico dovrà avere le
seguenti caratteristiche:
- mantello esterno in lamiera d'acciaio;
- materassino isolante in lana minerale di spessore adeguato;
- scambiatore di calore resistente alla corrosione in lega di alluminio-silicio o alluminio o
acciaio inox.
- camera di combustione e parti interne della caldaia a contatto con i fumi in acciaio
inossidabile;
- bruciatore modulante a premiscelazione a bassa emissione di sostanze inquinanti o
bruciatore modulante a irraggiamento o bruciatore ceramico a premiscelazione;
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- accensione elettronica (senza fiamma pilota);
- valvola di sicurezza e regolazione gas;
- pressostato gas e pressostato aria;
- ventilatore per adduzione aria comburente;
- pressione d'esercizio: almeno 3 bar. La caldaia sarà completa di:
- omologazione ai sensi della legge 308 del 29.5.82;
- conformità al D.P.R. 15/11/1996 n° 660 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/
CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con
combustibili liquidi o gassosi";
- conformita' alla Legge 10 del 9 gennaio 1991 e applicazione del Dlgs. 19 agosto 2005 n°
192 con il Dlgs 29-12-2006 n.311;
- conformità alla direttiva E.M.C. 89/336/CEE
- conformità alla direttiva L.V. 73/23/CEE Il gruppo termico dovrà avere un rendimento utile
secondo quanto stabilito dall'allegato VI del D.P.R. 15/11/96 n° 660.Il generatore dovrà avere
un "rendimento di produzione medio stagionale" non inferiore a quanto specificato nel D.P.R.
n° 412 E.S.M. del 26 agosto 1993, art. 5, comma 3 e dal relativo allegato E. La caldaia dovrà
essere provvista di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza previste dal certificato
di omologazione. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere accessorio
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Funzionamento a gas metano o GPL. La
caldaia dovrà inoltre avere le caratteristiche tecniche specificate nella relazione tecnica di
calcolo come da Legge 10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192. In particolare
(dati da inserire a cura del progettista)
- dimensioni
- contenuto d'acqua potenza nominale 34 kW

SOMMANO cad 1,00 2´716,00 2´716,00 1´086,40 40,000

35 SISTEMA PER LA NEUTRALIZZAZIONE CONDENSE ACIDE Neutralizzatore condense
B.072.010.00 acide per caldaie fino a 130 kW
001.001 SISTEMA PER LA NEUTRALIZZAZIONE CONDENSE ACIDE Fornitura e posa in opera di

neutralizzatore della condensa omologato TUV, per neutralizzazione PH secondo DIN 4702,
composto da recipiente in materiale plastico, pompa di scarico, sonda di livello per blocco
bruciatore ed inizio fase di neutralizzazione, con possibilità di by-passare il sistema e
scaricare direttamente la condensa, completa di modulo elettronico di funzionamento da
posizionarsi nel quadro elettrico o sul quadro di comando caldaia, collegamento alla caldaia
ed alla rete di scarico, agente neutralizzante, collegamenti elettrici, cablaggi ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Neutralizzatore condense acide per caldaie fino
a 130 kW

SOMMANO cad 1,00 525,10 525,10 210,04 40,000

36 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI RISCALDAMENTO capacità 35 l.
B.072.010.00 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI RISCALDAMENTO Fornitura e posa in opera
007.005 di vaso d'espansione chiuso per impianti di riscaldamento in lamiera di acciaio avente le

seguenti caratteristiche:
- membrana in gomma sintetica;
- precarica in aria o azoto di 1.5 kg/cm2;
- pressione massima d'esercizio 5 bar fino a 200 litri, 6 bar oltre i 200 litri;
- collaudo da parte dell'Ente di competenza (ex I.S.P.E.S.L.);
- temperatura massima 99 °C. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il
collegamento all'impianto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
capacità 35 l.

SOMMANO cad 1,00 192,90 192,90 77,16 40,000

37 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI capacità 18 l.
B.072.010.00 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI Fornitura e posa in opera
009.030 di vaso d'espansione chiuso per impianti idrosanitari in lamiera di acciaio avente le seguenti

caratteristiche:
- membrana in gomma sintetica atossica (D.M.21.3.1973) ed intercambiabile;
- precarica in aria o azoto di 2 bar;
- collaudo da parte dell'Ente di competenza (ex I.S.P.E.S.L.);
- temperatura d'esercizio -10 , +50 °C. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere
per il collegamento all'impianto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. capacità 18 l.

SOMMANO cad 1,00 139,90 139,90 55,96 40,000

38 VALVOLA DI SICUREZZA QUALIFICATA I.S.P.E.S.L. valvola di sicurezza 2.25/6 bar 1/2"
B.072.010.00 x 3/4" 205 / 442 Kg/h
011.001 VALVOLA DI SICUREZZA QUALIFICATA I.S.P.E.S.L. Fornitura e posa in opera di valvola di

sicurezza a membrana, qualificata e tarata a banco secondo la normativa vigente, certificata
dall'Ente di competenza (ex I.S.P.E.S.L.), costituita da:
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- corpo e calotta in ottone OT58;
- manopola per lo scarico manuale in resina antiurto;
- pressione nominale PN = 10 bar;
- sovrapressione max. 10%;
- scarico di chiusura max. 20%;
- temperatura max. 140°C;
- attacchi F/F con uscita maggiorata. Ogni valvola dovrà essere corredata del verbale di
taratura a banco in originale. Completa di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a
regola d'arte. valvola di sicurezza 2.25/6 bar 1/2" x 3/4" 205 / 442 Kg/h

SOMMANO cad 1,00 82,62 82,62 33,05 40,000

39 TERMOSTATO DI SICUREZZA termostato di sicurezza
B.072.010.00 TERMOSTATO DI SICUREZZA Fornitura e posa in opera di termostato di sicurezza ad
025.001 immersione a reinserimento manuale e potenziale di intervento fisso. Nel prezzo si intende

compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa in guaina filettata e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. termostato di sicurezza

SOMMANO cad 1,00 69,09 69,09 27,64 40,000

40 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO capacita' di accumulo 200 l.
B.072.012.00 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO Fornitura e posa in opera di bollitore ad
006.010 accumulo, vetrificato, con una serpentina di scambio per produzione di acqua calda sanitaria

in combinazione con caldaie; il bollitore risponderà alle norme ISPELS e sarà completo di:
- serbatoio a pressione in acciaio vetrificato;
- scambiatore tubolare in acciaio vetrificato;
- isolamento in poliuretano espanso e rivestimento esterno;
- termometro;
- termostato;
- valvole di sfiato;
- rubinetto di scarico con potagomma. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per l'allacciamento all'impianto idrico-sanitario e di riscaldamento e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. capacita' di accumulo 200 l.

SOMMANO cad 1,00 1´259,00 1´259,00 503,60 40,000

41 BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO capacità di accumulo 15 l.
B.072.012.00 BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO Fornitura e posa in opera di boiler elettrico ad
016.015 accumulo in vetro porcellanato completo di :

- termostato azionabile dall'esterno;
- valvola di sicurezza tarata a 8 ate;
- anodo di magnesio estruso; - isolamento termico in poliuretano. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per l'allacciamento alle linee elettrica ed all'impianto idrico-
sanitario e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte capacità di
accumulo 15 l.

SOMMANO cad 1,00 236,40 236,40 94,56 40,000

42 CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ. LANA MINERALE: Camino in acciaio inox
B.072.018.00 doppia parete diametro interno 80 mm.
011.001 Fornitura e posa in opera di camino a doppia parete costruito in acciaio inossidabile, per

caldaie pressurizzate e/o atmosferiche, funzionanti a olio combustibile, gasolio o gas,
costituito da:
- camicia interna in acciaio inox AISI 316L con finitura esterna lucida e spessore 4/10 mm
(<250 mm ), 5/10 mm (>300 mm ) con giunzione longitudinale saldata realizzata con processi
LASER o TIG in atmosfera protetta.
- coibentazione in lana minerale ad alta densita' con spessore di 25 mm fino a diametro 600
mm, spessore 50 mm per diametri superioro a 600 mm
- camicia esterna in acciaio inox AISI 304, spessore 4/10 mm fino a 200 mm, 5/10 fino a 300
mm e 6/10 superiori a 300 mm;Il camino sara' fornito ad elementi modulari con connessioni
del tipo a doppio bicchiere, predisposto per l'assorbimento delle dilatazioni termiche sul
diametro interno e idoneo alla protezione dalle piogge sul diametro esterno;
- giunti a bicchiere del tipo maschio/femmina, il cui particolare profilo conico garantisce una
elevata resistenza meccanica e una tenuta ai fumi, anche in pressione, senza l'obbligo di
fascette di bloccaggio elementi e guarnizioni di tenuta;Il camino sara' completo di accessori e
dai pezzi speciali previsti dalle normative vigenti e dalla buona tecnica ivi compreso idonei
mezzi di sostegno per il fissaggio del camino a parete e/o a traliccio o palo di sostegno.Nel
prezzo e' altresi' compreso l'onere dei ponteggi e dei mezzi di sollevamento, la verifica del
dimensionamento secondo le prescrizioni delle ultime normative, marcato CE in conformità
alle norme UNI-EN 1856/1-2; inoltre dovrà essere prodotta la dichiarazione di conformità ai
sensi della Legge D.M. 37/2008.Nel caso di ancoraggio a traliccio, e' da intendersi escluso
dal prezzo la fornitura e posa in opera del traliccio stesso.
Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 80 mm.
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SOMMANO m 12,00 174,55 2´094,60 837,84 40,000

43 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Collettori con 5 circuiti 1"x18
B.072.020.00 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Fornitura e posa in opera di coppia collettori
009.007 di distribuzione in ottone, completi di materiale di fissaggio alla parete e costituiti da:

- valvole di mandata con regolazione micrometrica;
- detentori di ritorno termostatizzabili;
- termometro di mandata collettore;
- n° 2 barilotti automatici di sfogo aria;
- attacchi collettore;
- cassetta da incasso verniciata a fuoco, con portina per l'alloggiamento dei collettori, con
possibilita' di installare un sistema di regolazione, completa di supporto guida tubi in lamiera
di acciaio verniciata a fuoco;
- valvole a sfera per l'intercettazione della mandata;
- valvole di intercettazione e taratura;
- misuratore di portata per ogni singolo circuito. Nel prezzo sono compresi gli allacciamenti
idraulici, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Collettori con 5 circuiti 1"x18

SOMMANO cad 1,00 531,01 531,01 212,40 40,000

44 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE attacchi diametro 1" filettati
B.072.024.00 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione
001.005 con valvola monosede equilibrata in ottone OT58, adatto per una pressione di 16 bar e

munito di organo per la regolazione della pressione in uscita fra 1.5 e 5.5 bar; completo di
filtro in acciaio inox con tazza in ottone e attacchi di ingresso ed uscita a bocchettone. Nel
prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e
quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. attacchi diametro 1" filettati

SOMMANO cad 1,00 185,30 185,30 74,12 40,000

45 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE attacchi diametro 1"
B.072.024.00 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE Fornitura e posa in opera di filtro liquido termovettore
008.005 costituito da:

- corpo in bronzo o ghisa grigia;
- attacchi femmina-femmina fino al diametro 1"1/2, flangiati per diametri superiori;
- filtro doppio in acciaio inox 18/8 con magliature da 0.5 mm. Pressione di esercizio fino a 10
bar per la costruzione in bronzo e PN 16 per quella in ghisa. La distanza minima tra l'asse
della tubazione ed ogni ostacolo deve essere minimo 1,00 m per consentire l'estrazione del
cestello di filtraggio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli attacchi flangiati con
guarnizione completi di controflangia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. attacchi diametro 1"

SOMMANO cad 1,00 55,70 55,70 22,28 40,000

46 FILTRO FINE ACQUA SANITARIA attacchi diametro 1"
B.072.024.00 FILTRO FINE ACQUA SANITARIA Fornitura e posa in opera di filtro fine acqua sanitaria con
009.005 corpo e raccordi filettati in ottone, tazza del filtro in materiale sintetico, filtro fine in acciaio

inox da 100 micromillimetri, completo di attacco per manometro.Pressione massima
d'esercizio 16 bar, temperatura acqua 40.C. Nel prezzo si intende compreso e compensato
ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. attacchi diametro 1"

SOMMANO cad 1,00 100,10 100,10 40,04 40,000

47 VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA
B.072.026.00 VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA Fornitura e posa in opera di valvola sfoga aria
009.001 automatica avente le seguenti caratteristiche:

- corpo e coperchio in ottone;
- valvolina dii sfogo aria;
- galleggiante in polipropilene;
- temperatura max. d'esecizio 115°C;
- pressione max. d'esercizio 6 kg/cm2. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni
onere ed accessorio necessario per la posa in opera e quanto altro per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

SOMMANO cad 14,00 36,81 515,34 206,14 40,000

48 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16 Valvola 3 vie PN 16
B.072.028.00 DN 15 kvs 4 mc/h
037.025 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16 Fornitura e posa in

opera di valvola motorizzata ad otturatore (stelo, spillo), costituita da:
- corpo in bronzo;
- otturatore, sede e stelo in acciaio inox;
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- guarnizione di tenuta dello stelo con doppio anello O-ring completo di raschiatore per lo
sporco;
- attacchi filettati;
- servocomando elettroidraulico o magnetico con dispositivo di emergenza in chiusura per
mancanza di tensione di alimentazione, completo di staffa per l'accoppiamento allo stelo della
valvola;
- coppia contatti ausiliari;
- comando manuale a manopola o a leva;- tensione di alimentazione 220 V - 24 V;
- trafilamento = 0.2 % del kvs. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli
allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Valvola
di regolazione ed intercettazione (ON-OFF). Valvola 3 vie PN 16 DN 15 kvs 4 mc/h

SOMMANO cad 1,00 474,31 474,31 189,72 40,000

49 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16 Valvola 3 vie PN 16
B.072.028.00 DN 20 kvs 6.3 mc/h
037.027 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16 Fornitura e posa in

opera di valvola motorizzata ad otturatore (stelo, spillo), costituita da:
- corpo in bronzo;
- otturatore, sede e stelo in acciaio inox;
- guarnizione di tenuta dello stelo con doppio anello O-ring completo di raschiatore per lo
sporco;
- attacchi filettati;
- servocomando elettroidraulico o magnetico con dispositivo di emergenza in chiusura per
mancanza di tensione di alimentazione, completo di staffa per l'accoppiamento allo stelo della
valvola;
- coppia contatti ausiliari;
- comando manuale a manopola o a leva;- tensione di alimentazione 220 V - 24 V;
- trafilamento = 0.2 % del kvs. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli
allacciamenti elettrici e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Valvola
di regolazione ed intercettazione (ON-OFF). Valvola 3 vie PN 16 DN 20 kvs 6.3 mc/h

SOMMANO cad 1,00 502,64 502,64 201,06 40,000

50 CONTACALORIE attacchi diametro 3/4", batteria autonomia 10 anni
B.072.028.00 CONTACALORIE Fornitura e posa in opera di contacalorie multiplo per montaggio compatto
069.001 o a parete, unita' di calcolo con microprocessore, abbinabile a contatori d'acqua, elettronica a

tecnica avanzata, con funzioni di autocontrollo e controllo degli stati di sicurezza, campo di
misurazione 0.C..200°C; unita' di misura MWh e m3; indicatore delle ore di funzionamento,
indicatore guasti, custodia in materiale plastico. Completo di coppia di sonde ad immersione
PT 500 da 34 mm, cavo 2 ml, coppia di guaine ad immersione da 34 mm, allacciamento
compatto al contalitri o a parete mediante viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed
accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso il contalitri. attacchi diametro 3/4",
batteria autonomia 10 anni

SOMMANO cad 3,00 647,56 1´942,68 777,07 40,000

51 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI Contalitri DN 20 Q = 2.5 mc/h tipo unigetto 2.5 lt/
B.072.028.00 impulso
071.003 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI Fornitura e posa in opera di misuratore di contatore

acqua ad impulsi in ottone fino al diametro DN 50 e in ghisa per diametri superiori. Costituito
da contatore volumetrico con datore di impulsi, montaggio verticale e/o orizzontale,
temperatura massima d'esercizio 120°C, PN 16, attacchi filettati da DN 15 a DN 40, attacchi
flangiati da DN 50 a DN 200, completo di bocchettoni e/o flange e controflange, bulloneria ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Contalitri DN 20 Q = 2.5 mc/h tipo
unigetto 2.5 lt/impulso

SOMMANO cad 3,00 171,41 514,23 205,69 40,000

52 TERMOMETRO AD IMMERSIONE temperatura 0 °C + 120 °C
B.072.030.00 TERMOMETRO AD IMMERSIONE Fornitura e posa in opera di termometro ad immersione
001.001 con scala 0-120 °C, completo di pozzetto portatermometro ed attacco filettato sulle tubazioni.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la
posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. temperatura 0 °C + 120 °C

SOMMANO cad 6,00 35,46 212,76 85,10 40,000

53 ATTACCHI CONTATORE diametro attacchi: 1"
B.072.030.00 ATTACCHI CONTATORE Posa in oper di contatore impianto idrico-sanitario fornito dalla
015.005 locale Azienda erogatrice. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la

formazione deglòi attacchi flangiati o filettati e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte. diametro attacchi: 1"

SOMMANO cad 1,00 81,05 81,05 32,42 40,000
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54 ATTACCHI CONTATORE GAS ...Attacchi diametro 3/4" con due valvole a sfera
B.072.030.00 passaggio totale
027.001 Fornitura e posa in opera di attacchi contatore gas fornito dalla locale azienda erogatrice

completi di valvole a sfera a passaggio totale in ottone OT58 UNI 5705-65, del tipo
regolamentare per intercettazione tubazioni gas.Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Attacchi diametro 3/4" con due valvole a sfera passaggio totale

SOMMANO a corpo 1,00 64,49 64,49 25,80 40,000

55 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS Giunto antivibrante diametro 3/4"
B.072.032.00 filettato
009.003 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS Fornitura e posa in opera di giunto di

dilatazione antivibrante per impianto gas, in conformità alle tabelle UNI cig 8042 e al DM 28/
02/1986 avente le seguenti caratteristiche:
- costruzione in acciaio inox ad eccezione delle flange che sono in acciaio al carbonio;
- attacchi: filettatura gas conica ISO 7/1 da 1/2" a 2"; flangiati PN 16 UNI 2223 da 2"1/2 a 4";
- pressione max di esercizio 1000 mbar- pressione di scoppio 25 bar Nel prezzo si intendono
comprese le controflange ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Giunto antivibrante diametro 3/4" filettato

SOMMANO cad 1,00 69,41 69,41 27,76 40,000

56 ALLACCIAMENTI ELETTRICI Allacciamenti elettrici apparecc. fino a 10 mt dal quadro
B.072.038.00 ALLACCIAMENTI ELETTRICI Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare
027.001 flessibile in rame, nazionale, tipo FG7R o FG70R, conforme alle prescrizioni CEI 20-13 '92,

0.6/1 kV, isolato in gomma etilenpropilenica EPR, con guaina esterna in PVC, non
propagante l'incendio, posato fisso, a partire dal quadro di zona interessato e passando su
canaline gia' predisposte, in idonea tubazione isolante a base di PVC, conforme alle
prescrizioni CEI 23-14 '71, V1, V2 successive, 44224, di tipo pesante, corrugato, flessibile,
autoestinguente, atossico, in barriere tagliafiamma in caso di incendio, grigio RAL 7035;
misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione, incassate, a vista o in cunicoli
orizzontali/verticali; misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.Il
prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di distribuzione, suddivisa per i
relativi punti utilizzo, a partire dalla protezione del quadro di piano, con propria tubazione,
scatole di derivazione, linea di alimentazione e/o di funzionamento, per il collegamento dei
motori dei fan-coil e/o altre apparecchiature interessanti gli impianti meccanici. Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere per: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura
ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi, pezzi speciali per la tubazione ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Allacciamenti elettrici apparecc. fino a
10 mt dal quadro

SOMMANO a corpo 10,00 70,25 702,50 281,00 40,000

57 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI ...a forfait secondo schema
B.072.044.00 allegato
015.001* Fornitura e posa in opera, in centrale termica e sottostazione, di tubazioni nere senza

saldature tipo commerciale, serie media secondo EN-10255 (ex UNI 8863) accompagnate da
attestato di conformita' alla citata norma.Nel prezzo si intende compreso e compensato
l'onere dei collettori di mandata e ritorno, dei pezzi speciali, delle flange, della rimozione delle
sbavature dei fori e della perfetta pulizia delle superfici interessate alla saldatura, delle
saldature ossiacetileniche, della posa con le dovute pendenze, delle mensole e degli
ancoraggi vari da eseguirsi con particolare cura per i punti fissi, della coloritura con
antiruggine e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. a forfait secondo
schema allegato

SOMMANO a corpo 1,00 900,00 900,00 360,00 40,000

58 TUBAZIONI NERE EN 10255 A SOFFITTO E/O CUNICOLO
B.072.044.00 TUBAZIONI NERE EN 10255 A SOFFITTO E/O CUNICOLO Fornitura e posa in opera di
017.003 tubazioni nere senza saldature tipo commerciale, serie media secondo normativa EN 10255

accompagnate da attestato di conformita' alla citata norma. Le tubazioni verranno montate a
soffitto e/o a cunicolo. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere dei pezzi
speciali, della rimozione delle sbavature dei fori e della perfetta pulizia delle superfici
interessate alla saldatura, delle saldature ossiacetileniche, della posa con le dovute
pendenze, delle mensole e degli ancoraggi vari da eseguirsi con particolare cura per i punti
fissi, della coloritura con antiruggine e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

SOMMANO kg 176,88 10,00 1´768,80 707,52 40,000

59 TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE a forfait secondo schema allegato
B.072.044.00 TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE Fornitura e posa in opera di tubazioni
033.001 zincate EN 10240 A1, serie media, per la formazioni delle colonne montanti e diramazioni per
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la distribuzione dell'acqua calda e/o fredda in centrale termica e nelle sottostazioni. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, nipples, bocchettoni,
angoli, Te, materiali vari di consumo come canapa, pasta verde, ecc., mensole di sostegno e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. a forfait secondo schema
allegato

SOMMANO a corpo 1,00 700,00 700,00 280,00 40,000

60 TUB. ZINCATE EN 10240 A1 A SOFFITTO O CUNICOLO
B.072.044.00 TUB. ZINCATE EN 10240 A1 A SOFFITTO O CUNICOLO Fornitura e posa in opera di
035.003 tubazioni zincate EN 10240 A1, serie media, per la formazioni delle colonne montanti e

diramazioni per la distribuzione dell'acqua calda e/o fredda posate a soffitto e/o a cunicolo.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, nipples,
bocchettoni, angoli, Te, materiali vari di consumo come canapa, pasta verde, ecc., mensole
di sostegno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO kg 149,47 14,26 2´131,44 852,58 40,000

61 TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 PER IMPIANTO GAS Tubazioni zincate UNI 8863-
B.072.044.00 5745-S per impianto gas
037.003* TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 PER IMPIANTO GAS Fornitura e posa in opera di

tubazioni zincate EN 10240 A1, serie media, per la formazione dell'impianto gas. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, controtubazioni, nipples,
bocchettoni, angoli, Tee, materiali vari di consumo come canapa, pasta verde, coloritura a
due mani, ecc.e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tubazioni
zincate UNI 8863-5745-S per impianto gas

SOMMANO kg 34,54 14,26 492,54 197,02 40,000

62 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo multistrato 16x2.0
B.072.044.00 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER Fornitura e posa in opera di tubo
056.003 multistrato omologato per il trasporto di acqua potabile, per impianti di riscaldamento, per

impianti ad aria compressa fino a 16 bar e per distribuzione del gas metano secondo la
norma UNI TS 11343 e 113344. Il sistema di collegamento tubo-raccordo, con la tecnica
della boccola a scorrimento assiale su tubo bicchierato, evita l'uso di O-ring e rende
trascurabili le perdite di carico nel passaggio tubo-raccordo. Il tubo interno è realizzato in
PEX-C per ottenere la registrazione DVGW per uso sanitario, DIN CERTCO per il
riscaldamento e TUV per l'aria compressa. Il rivestimento in alluminio, saldato di testa, agisce
da barriera antiossigeno e riduce l'effetto della dilatazione termica. Lo strato di copertura
bianco o giallo, per quanto riguarda la distribuzione del gas metano, ne consente l'impiego in
applicazioni dove risulta visibile. Raccordi in ottone CR privi di o-ring o altre guarnizioni. Il
prodotto inoltre avrà le seguenti caratteristiche:
- temperatura massima di esercizio: 95°C; pressione max 3 bar;
- temperatura massima di esercizio: 70°C; pressione max 10 bar;
- resistenza alla corrosione; Nel prezzo sono altresì compresi gli sfridi del tubo risultanti dalla
posa in un unico pezzo (senza giunti) dal collettore agli utilizzi, i pezzi speciali e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. tubo multistrato 16x2.0

SOMMANO m 161,20 17,08 2´753,30 1´101,32 40,000

63 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo multistrato 20x2.0
B.072.044.00 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER Fornitura e posa in opera di tubo
056.007 multistrato omologato per il trasporto di acqua potabile, per impianti di riscaldamento, per

impianti ad aria compressa fino a 16 bar e per distribuzione del gas metano secondo la
norma UNI TS 11343 e 113344. Il sistema di collegamento tubo-raccordo, con la tecnica
della boccola a scorrimento assiale su tubo bicchierato, evita l'uso di O-ring e rende
trascurabili le perdite di carico nel passaggio tubo-raccordo. Il tubo interno è realizzato in
PEX-C per ottenere la registrazione DVGW per uso sanitario, DIN CERTCO per il
riscaldamento e TUV per l'aria compressa. Il rivestimento in alluminio, saldato di testa, agisce
da barriera antiossigeno e riduce l'effetto della dilatazione termica. Lo strato di copertura
bianco o giallo, per quanto riguarda la distribuzione del gas metano, ne consente l'impiego in
applicazioni dove risulta visibile. Raccordi in ottone CR privi di o-ring o altre guarnizioni. Il
prodotto inoltre avrà le seguenti caratteristiche:
- temperatura massima di esercizio: 95°C; pressione max 3 bar;
- temperatura massima di esercizio: 70°C; pressione max 10 bar;
- resistenza alla corrosione; Nel prezzo sono altresì compresi gli sfridi del tubo risultanti dalla
posa in un unico pezzo (senza giunti) dal collettore agli utilizzi, i pezzi speciali e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. tubo multistrato 20x2.0

SOMMANO m 28,00 18,49 517,72 207,09 40,000

64 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo multistrato 25x3.0
B.072.044.00 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER Fornitura e posa in opera di tubo
056.009 multistrato omologato per il trasporto di acqua potabile, per impianti di riscaldamento, per

COMMITTENTE: Comune di Cimone

A   R I P O R T A R E 67´289,05 29´626,69



Studio Tecnico Associati Michelon
via San Floriano 02 , Giovo (TN) pag. 20

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 67´289,05 29´626,69

impianti ad aria compressa fino a 16 bar e per distribuzione del gas metano secondo la
norma UNI TS 11343 e 113344. Il sistema di collegamento tubo-raccordo, con la tecnica
della boccola a scorrimento assiale su tubo bicchierato, evita l'uso di O-ring e rende
trascurabili le perdite di carico nel passaggio tubo-raccordo. Il tubo interno è realizzato in
PEX-C per ottenere la registrazione DVGW per uso sanitario, DIN CERTCO per il
riscaldamento e TUV per l'aria compressa. Il rivestimento in alluminio, saldato di testa, agisce
da barriera antiossigeno e riduce l'effetto della dilatazione termica. Lo strato di copertura
bianco o giallo, per quanto riguarda la distribuzione del gas metano, ne consente l'impiego in
applicazioni dove risulta visibile. Raccordi in ottone CR privi di o-ring o altre guarnizioni. Il
prodotto inoltre avrà le seguenti caratteristiche:
- temperatura massima di esercizio: 95°C; pressione max 3 bar;
- temperatura massima di esercizio: 70°C; pressione max 10 bar;
- resistenza alla corrosione; Nel prezzo sono altresì compresi gli sfridi del tubo risultanti dalla
posa in un unico pezzo (senza giunti) dal collettore agli utilizzi, i pezzi speciali e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. tubo multistrato 25x3.0

SOMMANO m 10,00 22,51 225,10 90,04 40,000

65 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 50 mm
B.072.044.00 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE Fornitura e posa in opera di tubazioni di scarico in PE per la
059.007 formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle

pilette alle colonne di scarico, la formazione di collettori orizzontali fino all'esterno dell'edificio
(fino al primo pozzetto), la formazione dei collettori e delle colonne di scarico per l'impianto di
riscaldamento e di quello antincendio. La tubazione e' comprensiva di isolazione acustica
delle colonne di scarico mediante avvolgimento delle stesse con materassino in lana di vetro
idrorepellente, trattato con resine termoindurenti ed idoneamente ancorato alle tubazioni,
avente le seguenti caratteristiche:
- densita' 11 kg/m3;
- autoestinguenza a norma di legge. E' vietata la saldatura fra materiali di diversa produzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, ispezioni, bracciali
di supporto posti ad una distanza massima di 15 diametri nei tratti verticali e di 10 in quelli
orizzontali, zanche di ancoraggio, saldature elettriche e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. diametro 50 mm

SOMMANO m 60,00 27,17 1´630,20 652,08 40,000

66 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 63 mm
B.072.044.00 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE Fornitura e posa in opera di tubazioni di scarico in PE per la
059.009 formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle

pilette alle colonne di scarico, la formazione di collettori orizzontali fino all'esterno dell'edificio
(fino al primo pozzetto), la formazione dei collettori e delle colonne di scarico per l'impianto di
riscaldamento e di quello antincendio. La tubazione e' comprensiva di isolazione acustica
delle colonne di scarico mediante avvolgimento delle stesse con materassino in lana di vetro
idrorepellente, trattato con resine termoindurenti ed idoneamente ancorato alle tubazioni,
avente le seguenti caratteristiche:
- densita' 11 kg/m3;
- autoestinguenza a norma di legge. E' vietata la saldatura fra materiali di diversa produzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, ispezioni, bracciali
di supporto posti ad una distanza massima di 15 diametri nei tratti verticali e di 10 in quelli
orizzontali, zanche di ancoraggio, saldature elettriche e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. diametro 63 mm

SOMMANO m 4,00 24,67 98,68 39,47 40,000

67 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 75 mm
B.072.044.00 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE Fornitura e posa in opera di tubazioni di scarico in PE per la
059.011 formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle

pilette alle colonne di scarico, la formazione di collettori orizzontali fino all'esterno dell'edificio
(fino al primo pozzetto), la formazione dei collettori e delle colonne di scarico per l'impianto di
riscaldamento e di quello antincendio. La tubazione e' comprensiva di isolazione acustica
delle colonne di scarico mediante avvolgimento delle stesse con materassino in lana di vetro
idrorepellente, trattato con resine termoindurenti ed idoneamente ancorato alle tubazioni,
avente le seguenti caratteristiche:
- densita' 11 kg/m3;
- autoestinguenza a norma di legge. E' vietata la saldatura fra materiali di diversa produzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, ispezioni, bracciali
di supporto posti ad una distanza massima di 15 diametri nei tratti verticali e di 10 in quelli
orizzontali, zanche di ancoraggio, saldature elettriche e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. diametro 75 mm

SOMMANO m 10,00 24,79 247,90 99,16 40,000

68 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 110 mm
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B.072.044.00 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE Fornitura e posa in opera di tubazioni di scarico in PE per la
059.015 formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle

pilette alle colonne di scarico, la formazione di collettori orizzontali fino all'esterno dell'edificio
(fino al primo pozzetto), la formazione dei collettori e delle colonne di scarico per l'impianto di
riscaldamento e di quello antincendio. La tubazione e' comprensiva di isolazione acustica
delle colonne di scarico mediante avvolgimento delle stesse con materassino in lana di vetro
idrorepellente, trattato con resine termoindurenti ed idoneamente ancorato alle tubazioni,
avente le seguenti caratteristiche:
- densita' 11 kg/m3;
- autoestinguenza a norma di legge. E' vietata la saldatura fra materiali di diversa produzione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, ispezioni, bracciali
di supporto posti ad una distanza massima di 15 diametri nei tratti verticali e di 10 in quelli
orizzontali, zanche di ancoraggio, saldature elettriche e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. diametro 110 mm

SOMMANO m 22,00 27,83 612,26 244,90 40,000

69 PILETTE DI SCARICO IN PVC ...
B.072.044.00 Fornitura e posa in opera di pilette di scarico a pavimento in pvc o similare con griglia
063.001 superiore cromata.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento

alla rete di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cad. 2,00 28,56 57,12 22,85 40,000

70 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T. ...a forfait secondo schema
B.072.046.00 allegato
001.001* Fornitura e posa in opera di coibentazioni per tubazioni nere in vista in centrale termica

eseguita in:
- coppelle in polistirolo espanso in sezione circolare, densita' minima 20 kg/m3; per tubazioni
"fredde" avra' spessore adeguato ad evitare la formazione di condense, mentre, per le
tubazioni "calde", lo spessore sara' a norma norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19
agosto 2005 n° 192.
- rivestimento protettivo esterno in PVC classificato nella classe 1 di resistenza al fuoco.Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la coibentazione dei colletori di
distribuzione in centrale termica, i pezzi speciali, la sigillatura dei giunti, la coibentazione delle
curve e dei raccordi, i manicotti terminali, la rivettatura meccanica del rivestimento e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. a forfait secondo schema allegato

SOMMANO a corpo 1,00 560,00 560,00 224,00 40,000

71 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE diametro 1/2"
B.072.046.00 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE Fornitura e posa in opera, per impianti di
011.003 riscaldamento condizionamento e refrigerazione, di coibentazione per tubazioni nere

incassate in pareti, pavimenti, brecce e canali o posate in controsoffitto mediante guaina in
gomma sintetica espansa, a cellule chiuse, con le seguenti caratteristiche tecniche:
- conduttivita' termica < = 0,040 W/mk;
- resistenza alla diffusione del vapore acqueo > = 5000;
- reazione al fuoco Classe 1. La coibentazione avra' spessore a norma Legge 10 del 9
gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192. All'atto dell'aggiudicazione dell'offerta, la Ditta
dovra' produrre idonea campionatura del materiale prescelto con la relativa certificazione
attestante la rispondenza dei requisiti sopra menzionati. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro
finito a regola d'arte. diametro 1/2"

SOMMANO m 101,20 4,96 501,95 200,78 40,000

72 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE diametro 3/4"
B.072.046.00 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE Fornitura e posa in opera, per impianti di
011.005 riscaldamento condizionamento e refrigerazione, di coibentazione per tubazioni nere

incassate in pareti, pavimenti, brecce e canali o posate in controsoffitto mediante guaina in
gomma sintetica espansa, a cellule chiuse, con le seguenti caratteristiche tecniche:
- conduttivita' termica < = 0,040 W/mk;
- resistenza alla diffusione del vapore acqueo > = 5000;
- reazione al fuoco Classe 1. La coibentazione avra' spessore a norma Legge 10 del 9
gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192. All'atto dell'aggiudicazione dell'offerta, la Ditta
dovra' produrre idonea campionatura del materiale prescelto con la relativa certificazione
attestante la rispondenza dei requisiti sopra menzionati. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro
finito a regola d'arte. diametro 3/4"

SOMMANO m 44,00 5,39 237,16 94,86 40,000

73 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE diametro 1"
B.072.046.00 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE Fornitura e posa in opera, per impianti di
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011.007 riscaldamento condizionamento e refrigerazione, di coibentazione per tubazioni nere
incassate in pareti, pavimenti, brecce e canali o posate in controsoffitto mediante guaina in
gomma sintetica espansa, a cellule chiuse, con le seguenti caratteristiche tecniche:
- conduttivita' termica < = 0,040 W/mk;
- resistenza alla diffusione del vapore acqueo > = 5000;
- reazione al fuoco Classe 1. La coibentazione avra' spessore a norma Legge 10 del 9
gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192. All'atto dell'aggiudicazione dell'offerta, la Ditta
dovra' produrre idonea campionatura del materiale prescelto con la relativa certificazione
attestante la rispondenza dei requisiti sopra menzionati. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro
finito a regola d'arte. diametro 1"

SOMMANO m 44,00 5,74 252,56 101,02 40,000

74 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA IN C.T. ...a forfait secondo schema
B.072.046.00 allegato
013.001* Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni zincate in vista in centrale termica

costituita da: - coppelle in polistirolo espanso in sezione circolare, densita' minima 20 kg/m3;
per tubazioni "fredde" avra' spessore adeguato ad evitare la formazione di condense, mentre,
per le tubazioni "calde", lo spessore sara' a norma norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e
Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192. - rivestimento protettivo in PVC.Sia il polistirolo espanso che il
pvc di protezione dovranno essere classificati nella classe 1 di resistenza al fuoco.Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per i pezzi speciali quali curve, raccordi,
manicotti, terminali, la rivettatura meccanica del rivestimento e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. a forfait secondo schema allegato

SOMMANO a corpo 1,00 450,00 450,00 180,00 40,000

75 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE diametro 1/2"
B.072.046.00 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE Fornitura e posa in opera di
019.003 coibentazione per tubazioni zincate, "calde" e "fredde" incassate in pareti, pavimenti, brecce

e canali o posate in controsoffitto, mediante guaina in gomma sintetica espansa, a cellule
chiuse, con le seguenti caratteristiche tecniche:
- conduttivita' termica < = 0,040 W/mk;
- resistenza alla diffusione del vapore acqueo > = 5000;
- reazione al fuoco Classe 1. La coibentazione delle tubazioni "fredde" avra' spessore
adeguato ad evitare la formazione di condense, mentre, per le tubazioni "calde", lo spessore
sara' a norma norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192. All'atto
dell'aggiudicazione dell'offerta, la Ditta dovra' produrre idonea campionatura del materiale
prescelto con la relativa certificazione attestante la rispondenza dei requisiti sopra
menzionati. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 1/2"

SOMMANO m 174,00 4,56 793,44 317,38 40,000

76 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE diametro 3/4"
B.072.046.00 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE Fornitura e posa in opera di
019.005 coibentazione per tubazioni zincate, "calde" e "fredde" incassate in pareti, pavimenti, brecce

e canali o posate in controsoffitto, mediante guaina in gomma sintetica espansa, a cellule
chiuse, con le seguenti caratteristiche tecniche:
- conduttivita' termica < = 0,040 W/mk;
- resistenza alla diffusione del vapore acqueo > = 5000;
- reazione al fuoco Classe 1. La coibentazione delle tubazioni "fredde" avra' spessore
adeguato ad evitare la formazione di condense, mentre, per le tubazioni "calde", lo spessore
sara' a norma norma Legge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192. All'atto
dell'aggiudicazione dell'offerta, la Ditta dovra' produrre idonea campionatura del materiale
prescelto con la relativa certificazione attestante la rispondenza dei requisiti sopra
menzionati. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 3/4"

SOMMANO m 10,00 4,87 48,70 19,48 40,000

77 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS) diametro 3/4"
B.072.048.00 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS) Fornitura e posa in opera di valvola a
001.003 sfera a passaggio totale in ottone OT58 stampato, per impianti a gas, avente le seguenti

caratteristiche tecniche:
- corpo in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato e cromato;
- sfera in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato, cromato e diamantato;
- guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE;
- pressione minima d'esercizio 4 bar;
- temperatura d'impiego da -15°C a +70°C. Nel prezzo si intende compreso e compensato
ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a
regola d'arte. diametro 3/4"
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SOMMANO cad 2,00 25,07 50,14 20,06 40,000

78 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1/2"
B.072.048.00 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE Fornitura e posa in opera di valvole a sfera a
003.001 passaggio totale in ottone OT58 stampato, per acqua e prodotti petroliferi, avente le seguenti

caratteristiche tecniche:
- corpo in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato e cromato;
- sfera in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato, cromato e diamantato;
- guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE;
- pressione minima d'esercizio 35 bar;
- temperatura d'impiego da -15°C a +100°C. Nel prezzo si intende compreso e compensato
ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a
regola d'arte. diametro 1/2"

SOMMANO cad 4,00 19,90 79,60 31,84 40,000

79 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 3/4"
B.072.048.00 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE Fornitura e posa in opera di valvole a sfera a
003.003 passaggio totale in ottone OT58 stampato, per acqua e prodotti petroliferi, avente le seguenti

caratteristiche tecniche:
- corpo in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato e cromato;
- sfera in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato, cromato e diamantato;
- guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE;
- pressione minima d'esercizio 35 bar;
- temperatura d'impiego da -15°C a +100°C. Nel prezzo si intende compreso e compensato
ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a
regola d'arte. diametro 3/4"

SOMMANO cad 13,00 22,39 291,07 116,42 40,000

80 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1"
B.072.048.00 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE Fornitura e posa in opera di valvole a sfera a
003.005 passaggio totale in ottone OT58 stampato, per acqua e prodotti petroliferi, avente le seguenti

caratteristiche tecniche:
- corpo in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato e cromato;
- sfera in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato, cromato e diamantato;
- guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE;
- pressione minima d'esercizio 35 bar;
- temperatura d'impiego da -15°C a +100°C. Nel prezzo si intende compreso e compensato
ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a
regola d'arte. diametro 1"

SOMMANO cad 14,00 26,64 372,96 149,19 40,000

81 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1"1/4
B.072.048.00 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE Fornitura e posa in opera di valvole a sfera a
003.007 passaggio totale in ottone OT58 stampato, per acqua e prodotti petroliferi, avente le seguenti

caratteristiche tecniche:
- corpo in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato e cromato;
- sfera in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato, cromato e diamantato;
- guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE;
- pressione minima d'esercizio 35 bar;
- temperatura d'impiego da -15°C a +100°C. Nel prezzo si intende compreso e compensato
ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a
regola d'arte. diametro 1"1/4

SOMMANO cad 2,00 33,76 67,52 27,01 40,000

82 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1/2" con portagomma
B.072.048.00 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE Fornitura e posa in opera di valvole a sfera a
003.017 passaggio totale in ottone OT58 stampato, per acqua e prodotti petroliferi, avente le seguenti

caratteristiche tecniche:
- corpo in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato e cromato;
- sfera in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato, cromato e diamantato;
- guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE;
- pressione minima d'esercizio 35 bar;
- temperatura d'impiego da -15°C a +100°C. Nel prezzo si intende compreso e compensato
ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a
regola d'arte. diametro 1/2" con portagomma

SOMMANO cad 5,00 24,84 124,20 49,68 40,000

83 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO attacchi diametro 1/2"
B.072.048.00 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno avente le
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023.001 seguenti caratteristiche tecniche:
- corpo in bronzo;
- anello di tenuta a sede piana in nylon con fibre di vetro al 33 % ;
- molla in acciaio inox 18/10;
- attacchi e manicotti filettati gas. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere
ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
attacchi diametro 1/2"

SOMMANO cad 1,00 20,31 20,31 8,12 40,000

84 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO attacchi diametro 3/4"
B.072.048.00 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno avente le
023.003 seguenti caratteristiche tecniche:

- corpo in bronzo;
- anello di tenuta a sede piana in nylon con fibre di vetro al 33 % ;
- molla in acciaio inox 18/10;
- attacchi e manicotti filettati gas. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere
ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
attacchi diametro 3/4"

SOMMANO cad 7,00 22,27 155,89 62,36 40,000

85 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO attacchi diametro 1"
B.072.048.00 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno avente le
023.005 seguenti caratteristiche tecniche:

- corpo in bronzo;
- anello di tenuta a sede piana in nylon con fibre di vetro al 33 % ;
- molla in acciaio inox 18/10;
- attacchi e manicotti filettati gas. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere
ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
attacchi diametro 1"

SOMMANO cad 2,00 25,30 50,60 20,24 40,000

86 VALVOLE RADIATORI diametro attacco: 1/2"
B.072.050.00 VALVOLE RADIATORI Fornitura e posa in opera di valvole radiatori a semplice regolaggio
001.001 sulla mandata di ogni corpo scaldante. Le valvole dovranno essere in bronzo BS 2N UNI

7013/8.72 oppure in ottone stampato OT 60 UNI 4891.62. Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere dei cappucci che dovranno essere stampati in vetroresina
termoindurente e costituiranno volantino di manovra e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. diametro attacco: 1/2"

SOMMANO cad 7,00 32,30 226,10 90,44 40,000

87 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 2 colonne, H fino a 1000
B.072.052.00 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di radiatori tubolari in acciaio,
007.015 realizzati in lamiera Fe P01 o Fe P02 UNI 5866.66 di spessore 15/10 di mm. L'unione dei vari

elementi dei radiatori dovrà essere realizzata con nippli conici a doppia filettatura. La resa dei
corpi scaldanti, determinata secondo la normativa UNI EN 442, sarà quella risultante dai
certificati di prova tecnica rilasciati da Istituti autorizzati. Ciascun corpo scaldante dovrà
essere montato con idonea pendenza ed allacciato alla rete di distribuzione in modo di
garantire il facile e naturale sfogo dell'aria; nel montaggio in opera ogni radiatore dovrà
mantenere un distacco di almeno 3-4 cm dalla parete verticale, di almeno 12 cm dal
pavimento e di almeno 8 cm dal davanzale o mensola soprastante. La potenza richiesta ai
fini della contabilizzazione sarà quella determinata dalla tabella riportata in progetto che
esprime la resa dei radiatori secondo la norma U.N.I. EN 442 con differenza di temperatura
Dt = 50°C. Per altezze di radiatore superiore a 600 mm e attacchi di mandata e ritorno in
basso, sarà obbligatorio l'inserimento di diaframma sull'attacco di mandata al fine di
distribuire meglio il fluido vettore all'interno del corpo scaldante. Il radiatore è comprensivo di
detentore in bronzo od ottone, mensole di sostegno, valvoline manuali sfogo aria con
volantino di manovra del tipo a sicurezza, tappi ciechi e, per i radiatori serviti con tubazioni
dall'alto, rubinetti di scarico. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la
fornitura dei corpi preverniciati a forno con mano di fondo previo trattamento di fosfatazione e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2 colonne, H fino a 1000

SOMMANO kW 1,52 169,20 257,18 102,87 40,000

88 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 2 colonne, H fino a 1800
B.072.052.00 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di radiatori tubolari in acciaio,
007.019 realizzati in lamiera Fe P01 o Fe P02 UNI 5866.66 di spessore 15/10 di mm. L'unione dei vari

elementi dei radiatori dovrà essere realizzata con nippli conici a doppia filettatura. La resa dei
corpi scaldanti, determinata secondo la normativa UNI EN 442, sarà quella risultante dai
certificati di prova tecnica rilasciati da Istituti autorizzati. Ciascun corpo scaldante dovrà
essere montato con idonea pendenza ed allacciato alla rete di distribuzione in modo di
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garantire il facile e naturale sfogo dell'aria; nel montaggio in opera ogni radiatore dovrà
mantenere un distacco di almeno 3-4 cm dalla parete verticale, di almeno 12 cm dal
pavimento e di almeno 8 cm dal davanzale o mensola soprastante. La potenza richiesta ai
fini della contabilizzazione sarà quella determinata dalla tabella riportata in progetto che
esprime la resa dei radiatori secondo la norma U.N.I. EN 442 con differenza di temperatura
Dt = 50°C. Per altezze di radiatore superiore a 600 mm e attacchi di mandata e ritorno in
basso, sarà obbligatorio l'inserimento di diaframma sull'attacco di mandata al fine di
distribuire meglio il fluido vettore all'interno del corpo scaldante. Il radiatore è comprensivo di
detentore in bronzo od ottone, mensole di sostegno, valvoline manuali sfogo aria con
volantino di manovra del tipo a sicurezza, tappi ciechi e, per i radiatori serviti con tubazioni
dall'alto, rubinetti di scarico. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la
fornitura dei corpi preverniciati a forno con mano di fondo previo trattamento di fosfatazione e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2 colonne, H fino a 1800

SOMMANO kW 1,45 191,20 277,24 110,90 40,000

89 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 3 colonne, H fino a 1000
B.072.052.00 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di radiatori tubolari in acciaio,
007.039 realizzati in lamiera Fe P01 o Fe P02 UNI 5866.66 di spessore 15/10 di mm. L'unione dei vari

elementi dei radiatori dovrà essere realizzata con nippli conici a doppia filettatura. La resa dei
corpi scaldanti, determinata secondo la normativa UNI EN 442, sarà quella risultante dai
certificati di prova tecnica rilasciati da Istituti autorizzati. Ciascun corpo scaldante dovrà
essere montato con idonea pendenza ed allacciato alla rete di distribuzione in modo di
garantire il facile e naturale sfogo dell'aria; nel montaggio in opera ogni radiatore dovrà
mantenere un distacco di almeno 3-4 cm dalla parete verticale, di almeno 12 cm dal
pavimento e di almeno 8 cm dal davanzale o mensola soprastante. La potenza richiesta ai
fini della contabilizzazione sarà quella determinata dalla tabella riportata in progetto che
esprime la resa dei radiatori secondo la norma U.N.I. EN 442 con differenza di temperatura
Dt = 50°C. Per altezze di radiatore superiore a 600 mm e attacchi di mandata e ritorno in
basso, sarà obbligatorio l'inserimento di diaframma sull'attacco di mandata al fine di
distribuire meglio il fluido vettore all'interno del corpo scaldante. Il radiatore è comprensivo di
detentore in bronzo od ottone, mensole di sostegno, valvoline manuali sfogo aria con
volantino di manovra del tipo a sicurezza, tappi ciechi e, per i radiatori serviti con tubazioni
dall'alto, rubinetti di scarico. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la
fornitura dei corpi preverniciati a forno con mano di fondo previo trattamento di fosfatazione e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 3 colonne, H fino a 1000

SOMMANO kW 0,78 150,50 117,39 46,96 40,000

90 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO ...3 colonne, H fino a 1800
B.072.052.00 Fornitura e posa in opera di radiatori tubolari in acciaio, realizzati in lamiera Fe P01 o Fe P02
007.043 UNI 5866.66 di spessore 15/10 di mm.L'unione dei vari elementi dei radiatori dovrà essere

realizzata con nippli conici a doppia filettatura.La resa dei corpi scaldanti, determinata
secondo la normativa UNI EN 442, sarà quella risultante dai certificati di prova tecnica
rilasciati da Istituti autorizzati.Ciascun corpo scaldante dovrà essere montato con idonea
pendenza ed allacciato alla rete di distribuzione in modo di garantire il facile e naturale sfogo
dell'aria; nel montaggio in opera ogni radiatore dovrà mantenere un distacco di almeno 3-4
cm dalla parete verticale, di almeno 12 cm dal pavimento e di almeno 8 cm dal davanzale o
mensola soprastante.La potenza richiesta ai fini della contabilizzazione sarà quella
determinata dalla tabella riportata in progetto che esprime la resa dei radiatori secondo la
norma U.N.I. EN 442 con differenza di temperatura Dt = 50°C.Per altezze di radiatore
superiore a 600 mm e attacchi di mandata e ritorno in basso, sarà obbligatorio l'inserimento
di diaframma sull'attacco di mandata al fine di distribuire meglio il fluido vettore all'interno del
corpo scaldante.Il radiatore è comprensivo di detentore in bronzo od ottone, mensole di
sostegno, valvoline manuali sfogo aria con volantino di manovra del tipo a sicurezza, tappi
ciechi e, per i radiatori serviti con tubazioni dall'alto, rubinetti di scarico.Nel prezzo si intende
compreso e compensato l'onere per la fornitura dei corpi preverniciati a forno con mano di
fondo previo trattamento di fosfatazione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. 3 colonne, H fino a 1800

SOMMANO kW 4,74 186,30 883,06 353,22 40,000

91 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI numero circuiti: 10
B.072.052.00 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI Fornitura e posa in opera di
023.015 collettore compatto di distribuzione in poliamide rinforzata con fibra di vetro, completo di

materiale di fissaggio alla parete e costituito da:
- valvole di mandata con regolazione micrometrica;
- detentori di ritorno termostatizzabili;
- termometro di mandata collettore;
- termometri di ritorno singoli circuiti;
- valvoline manuali di sfogo aria;
- attacchi collettore diam. 1" con compensatori flessibili in acciaio;
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- cassetta con portina per l'alloggiamento del collettore, con possibilità di installare un sistema
di regolazione;
- valvole a sfera diam. 1" per l'intercettazione e la taratura del collettore di distribuzione,
complete di leva e scala di regolazione con prefissaggio della portata richiesta. Nel prezzo
sono compresi gli allacciamenti idraulici, viti e tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed
accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. numero circuiti: 10

SOMMANO cad 1,00 1´354,00 1´354,00 541,60 40,000

92 COMANDO ELETTROTERMICO PER COLLETTORI IMPIANTI RADIANTI comando
B.072.053.00 elettrotermico a 24 V
021.003 COMANDO ELETTROTERMICO PER COLLETTORI IMPIANTI RADIANTI Fornitura e posa

in opera di comando elettrotermico a due fili per montaggio su collettori principali di
distribuzione per impianti radianti, con innesto rapido, avente le seguenti caratteristiche:
- alimentazione 220 V o 24 V;
- corrente di spunto: 220 V = 0,6 A, 24 V = 2 A;
- corrente a regime: 220 V = 13 mA, 24 V = 140 mA;
- assorbimento 3 W;
- grado di protezione IP 54;
- del tipo normalmente chiuso; Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
gli allacciamenti elettrici, il cavo di collegamento e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. comando elettrotermico a 24 V

SOMMANO cad 11,00 61,80 679,80 271,92 40,000

93 LAVABO IN PORCELLANA dimensioni 65x50 ca.
B.072.054.00 LAVABO IN PORCELLANA Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana dura vitreous-
003.003 china UNI 4542-4543 completo di scarico a saltarello, piletta diametro 1"1/4, scarico cromato,

canotto, rosone e rubinetti sottolavabo in rame con rosette. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per staffe di supporto, zanche e bulloni di ancoraggio e per
l'allacciamento alla rete idrica e di scarico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. dimensioni 65x50 ca.

SOMMANO cad 3,00 237,26 711,78 284,71 40,000

94 VASO WC COMPLETO DI CASSETTA ...installazione sospeso
B.072.054.00 Fornitura e posa in opera di vaso wc in porcellana dura vitreus-china UNI 4542-4543,
009.003 completo di cassetta a zaino di facile manutenzione incassata a parete, placca doppio

comando trattata con prodotti antibatterici, sedile e coprisedile in plastica tipo pesante e tubo
di cacciata.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per staffe di supporto,
zanche e bulloni di ancoraggio e per l'allacciamento alle reti idrica e di scarico e quanto altro
nacessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. installazione sospeso

SOMMANO cad. 1,00 413,88 413,88 165,55 40,000

95 SERVIZIO DISABILI COMPLETO, ACCESSORIATO servizio disabili accessoriato
B.072.054.00 SERVIZIO DISABILI COMPLETO, ACCESSORIATO Fornitura e posa in opera di
029.001 apparecchiature ed arredi vari per l'approntamento di servizio per disabili eseguito secondo il

D.P.R. 24 luglio 1996 n° 503 e D.M. 14 giugno 1989 n° 236, completo di collegamenti alle reti
idrica e di scarico e composto da:
- vaso w.c. in vitreous-china, altezza mm 510, completo di sedile speciale con appoggi fissi in
plastica, catino allungato con apertura anteriore per l'accesso e l'uso di una doccetta esterna
con funzione di bidet, cassetta di scarico a comando agevolato e con sifone incorporato;
- lavabo in vitreous-china, delle dimensioni di mm 670x430, completo di mensola pneumatica,
cassetta a parete con bocchello estraibile per doccia a mano e gruppo di miscelazione
monocomando a leva lunga;
- specchio con regolazione della pendenza;
- maniglioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa e l'approntamento del servizio compresi gli allacciamenti idraulici ed
alla rete di scarico, quota parte di tubazioni zincate ed in P.E. di diametro adeguato,
coibentazione delle tubazioni, viti e tasselli di fissaggio e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. servizio disabili accessoriato

SOMMANO a corpo 2,00 3´667,77 7´335,54 2´934,22 40,000

96 ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA CUCINA 1 attacco diametro 3/4"
B.072.054.00 ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA CUCINA Fornitura e posa in opera di attacchi acqua
097.005 calda a fredda per cucine alberghiere e similari, completi divalvole a sfera per l'esclusione e

collegamenti alla rete idrica e di scarico. Nel prezzo si intende compresa e compensata
quotaparte di tubazione zincata coibentata fino al diam. 3/4" e tubazione di scarico in PEHD
fino al diam. 75 nonche' l'onere per la chiusura temporanea delle tubazioni e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1 attacco diametro 3/4"

SOMMANO cad 1,00 180,69 180,69 72,28 40,000

COMMITTENTE: Comune di Cimone

A   R I P O R T A R E 86´653,07 37´372,30



Studio Tecnico Associati Michelon
via San Floriano 02 , Giovo (TN) pag. 27

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 86´653,07 37´372,30

97 APPARECCHIATURA ALLACCIAMENTO RETI IDRICA-SCARICO
B.072.054.00 APPARECCHIATURA ALLACCIAMENTO RETI IDRICA-SCARICO Fornitura e posa in opera
099.001 di apparecchiatura di allacciamento alle reti idrica e di scarico per lavatrici o lavastoviglie

costituita da:
- attacco alla rete idrica dell'acqua fredda, diametro 1/2", con rubinetto in ottone cromato;
- sifone da incasso in ottone, cromato nelle parti in vista, completo di guarnizioni e codolo di
raccordo in ottone filettato. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
collegamento alle reti idrica e di scarico e per la chiusura temporanea e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 1,00 152,45 152,45 60,98 40,000

98 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO per lavabo
B.072.056.00 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO Fornitura e posa in opera di gruppo
001.001 miscelatore monocomando (acqua calda-fredda) con pastiglie in ceramica. Nel prezzo si

intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete idrica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. per lavabo

SOMMANO cad 3,00 161,48 484,44 193,78 40,000

99 RUBINETTI AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO diametro 3/4"
B.072.056.00 RUBINETTI AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO Fornitura e posa in opera di
017.003 rubinetti ad incasso in ottone UNI 5705-65 con cappuccio cromato per esclusione acqua

calda e/o fredda ai singoli locali dei servizi. Nel prezzo si intende compreso e compensato
ogni onere ed accessorio per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
diametro 3/4"

SOMMANO cad 3,00 52,48 157,44 62,98 40,000

100 ISOLAZIONE CANALI ARIA RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO rivestimento esterno
B.072.064.00 ISOLAZIONE CANALI ARIA RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di
007.003 isolazione dei canali dell'aria costituita da materassino isolante in lana minerale della densità

minima di 60 kg/m3 con spessore a norma della Legge 10/1991 e rivestimento in carta di
alluminio. L'isolamento andrà posato all'esterno dei canali e avrà classe di comportamento al
fuoco C1. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. rivestimento
esterno

SOMMANO m² 57,90 12,95 749,81 299,92 40,000

101 CANALI A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA ( " )
B.072.064.00 CANALI A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA ( " ) Fornitura e posa in
015.005 opera di canali a sezione rettangolare in lamiera zincata, per i canali in vista o in appositi

cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche:
- lato maggiore fino a 500 mm - spessore lamiera 8/10 mm;
- lato maggiore da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10 mm;
- lato maggiore oltre 1500 mm - spessore lamiera 12/10 mm Le giunzioni tra i tronchi di
canale dovranno essere realizzate con flange e bulloni in acciaio zincato e munite di
guarnizione in materiale elastico per la perfetta tenuta. I canali con il lato maggiore superiore
a 1000 mm dovranno avere un rinforzo angolare longitudinale al centro del lato maggiore;
tale angolare dovrà avere le stesse dimensioni di quelli di rinforzo ad esso perpendicolari. I
canali saranno fissati alle strutture in ferro, travi, pilastri, piastre ecc. mediante profilati posti
sotto i canali, sospesi con tenditori regolabili a vite. Deve essere prevista l'interposizione di
spessori e anelli in gomma onde evitare vibrazioni alle strutture. I canali avranno supporti ed
ancoraggi mediamente ogni 2/4 volte il diametro. In caso di attraversamento di pareti e
pavimenti verrà realizzata un'interposizione con materiale elastico e lo spazio fra canale e
struttura sarà sigillato con lana minerale od altro materiale incombustibile atto ad impedire il
passaggio delle fiammme e del fumo. I canali dovranno essere costruiti con curve ad ampio
raggio per facilitare il flusso dell'aria. Tutte le curve ad angolo retto o aventi il raggio interno
inferiore alla larghezza del canale o di grande sezione dovranno essere provviste di deflettori
in lamiera.In ogni caso, se in fase d'esecuzione o collaudo si verificassero delle vibrazioni,
l'installatore dovrà provvedere all'eliminazione mediante l'aggiunta di rinforzi, senza nessun
compenso aggiuntivo. I canali verranno sigillati con mastice nelle gurnizioni e nei raccordi per
ottenere una perfetta tenuta d'aria. Tutti i tronchi dei canali principali, a valle di ogni serranda
di taratura dovranno avere delle aperture, con chiusura ermetica, per permettere la
misurazione delle portate d'aria. Tutti i giunti in genere dovranno essere fissati al resto
dell'impianto mediante flange e bulloni con guarnizioni in materiale elastico per garantire una
perfetta tenuta. È vietato l'uso di amianto. Tutte le serrande dovranno essere dotate di
targhette indicanti la posizione di apertura, di chiusura e di taratura.I canali saranno
dimensionati per una velocità massima non superiore a 6 m/sec. Nelle sezioni dei canali ove
sono installati filtri, serrande tagliafuoco, batterie di post-riscaldamento, serrande motorizzate,
e per la pulizia dei condotti, sarà necessario installare portine o pannelli di ispezione a
perfetta tenuta secondo la UNI EN 12097. Le portine di ispezione dovranno essere in lamiera
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di forte spessore con intelaiatura in profilato, complete di cerniere, maniglie apribili da
entrambi i lati, guarnizioni ed oblò d'ispezione. Nel prezzo si intende compreso e compensato
ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La valorizzazione
dell'opera farà riferimento al peso teorico del canale (misure esterne per spessore per peso
specifico della lamiera) sviluppato rispetto all'asse longitudinale, maggiorato del 50 % per
canalizzazioni con lato maggiore fino a 500 mm, del 40% per canalizzazioni con lato
maggiore fino a 1000 mm e del 30 % per canalizzazioni con lato maggiore oltre a 1000 mm,
per tener conto dell'incidenza di pezzi speciali, staffaggi e flangiatura. Per montaggio ad
altezze superiori a 3.00 m (misura effettuata all'estradosso del canale) verrà applicata una
maggiorazione sul peso teorico pari al 5% per ogni metro o frazione di metro superiore ai tre
metri, per tener conto dei maggiori oneri per i ponteggi ed il sollevamento dei materiali.

SOMMANO kg 675,00 7,65 5´163,75 2´065,50 40,000

102 CANALI A SEZIONE CIRCOLARE IN LAMIERA ZINCATA ( " )
B.072.064.00 CANALI A SEZIONE CIRCOLARE IN LAMIERA ZINCATA ( " ) Fornitura e posa in opera di
017.005 canali a sezione circolare in lamiera zincata per canali in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli

aventi le seguenti caratteristiche:
- diametro fino a 500 mm - spessore lamiera 8/10 mm;
- diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10 mm;
- diametro oltre 1500 mm - spessore lamiera 12/10 mm. Le giunzioni tra i tronchi di canale
dovranno essere realizzate con flange e bulloni in acciaio zincato e munite di guarnizione in
materiale elastico per la perfetta tenuta. I canali saranno fissati alle strutture in ferro, travi,
pilastri, piastre ecc. mediante profilati posti sotto i canali, sospesi con tenditori regolabili a
vite. Deve essere prevista l'interposizione di spessori e anelli in gomma onde evitare
vibrazioni alle strutture. I canali avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogni 2/4 volte il
diametro. In caso di attraversamento di pareti e pavimenti verrà realizzata un'interposizione
con materiale elastico e lo spazio fra canale e struttura sarà sigillato con lana minerale od
altro materiale incombustibile atto ad impedire il passaggio delle fiammme e del fumo. I canali
dovranno essere costruiti con curve ad ampio raggio per facilitare il flusso dell'aria. Tutte le
curve ad angolo retto o aventi il raggio interno inferiore alla larghezza del canale o di grande
sezione dovranno essere provviste di deflettori in lamiera.In ogni caso, se in fase
d'esecuzione o collaudo si verificassero delle vibrazioni, l'installatore dovrà provvedere
all'eliminazione mediante l'aggiunta di rinforzi, senza nessun compenso aggiuntivo. I canali
verranno sigillati con mastice nelle gurnizioni e nei raccordi per ottenere una perfetta tenuta
d'aria. Tutti i tronchi dei canali principali, a valle di ogni serranda di taratura dovranno avere
delle aperture, con chiusura ermetica, per permettere la misurazione delle portate d'aria. Tutti
i giunti in genere dovranno essere fissati al resto dell'impianto mediante flange e bulloni con
guarnizioni in materiale elastico per garantire una perfetta tenuta. È vietato l'uso di amianto.
Tutte le serrande dovranno essere dotate di targhette indicanti la posizione di apertura, di
chiusura e di taratura. I canali saranno dimensionati per una velocità massima non superiore
a 6 m/sec. Nelle sezioni dei canali ove sono installati filtri, serrande tagliafuoco, batterie di
post-riscaldamento, serrande motorizzate, e per la pulizia dei condotti, sarà necessario
installare portine o pannelli di ispezione a perfetta tenuta secondo la UNI EN 12097. Le
portine di ispezione dovranno essere in lamiera di forte spessore con intelaiatura in profilato,
complete di cerniere, maniglie apribili da entrambi i lati, guarnizioni ed oblò d'ispezione. Nel
prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. La valorizzazione dell'opera farà riferimento al peso teorico del
canale (diametro esterno per spessore per peso specifico della lamiera) sviluppato rispetto
all'asse longitudinale, maggiorato del 50 % per canalizzazioni con diametro fino a 500 mm,
del 40% per canalizzazioni con diametro fino a 1000 mm e del 30 % per canalizzazioni con
diametro oltre a 1000 mm, per tener conto dell'incidenza di pezzi speciali, staffaggi e
flangiatura. Per montaggio ad altezze superiori a 3.00 m (misura effettuata all'estradosso del
canale) verrà applicata una maggiorazione sul peso teorico pari al 5% per ogni metro o
frazione di metro superiore ai tre metri, per tener conto dei maggiori oneri per i ponteggi ed il
sollevamento dei materiali.

SOMMANO kg 148,00 9,33 1´380,84 552,34 40,000

103 BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) i 300x150
B.072.066.00 portata 310 m3/h velocita' 3 m/s.
001.009 BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) Fornitura e

posa in opera di bocchette di mandata aria per canali a sezione rettangolare, eseguite in
alluminio estruso anodizzato, ad alette frontali verticali ed orizzontali singolarmente
orientabili. La velocità massima di attraversamento non dovrà essere superiore a 3 m/sec. Le
bocchette saranno inoltre dotate di controtelaio in lamiera di acciaio profilata e zincata,
serranda di regolazione ad alette verticali a movimento contrapposto e cornice di chiusura.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la
posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni 300x150 portata 310
m3/h velocita' 3 m/s.

SOMMANO cad 4,00 55,78 223,12 89,25 40,000
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104 GRIGLIA DI PRESA/ESP. ARIA IN ALLUMINIO (PASSO 50) Fino a 10 dmq.
B.072.066.00 GRIGLIA DI PRESA/ESP. ARIA IN ALLUMINIO (PASSO 50) Fornitura e posa in opera di
022.001 griglia di presa/espulsione aria in alluminio estruso anodizzato, ad alette orizzontali profilate e

fisse, inclinate a 45.con passo di 50 mm, completa di controtelaio e rete antitopo. Sono
comprese nel prezzo le viti ed i tasselli di fissaggio ed ogni altro onere ed accessorio per dare
il lavoro finito a regola d'arte. Fino a 10 dmq.

SOMMANO dm² 18,00 44,13 794,34 317,74 40,000

105 SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA L=2 DIAMETRI N DN 315 attenuazione in
B.072.070.00 dB per banda d'ottava a 250 Hz = 10
032.001 SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA L=2 DIAMETRI N Fornitura e posa in opera di

silenziatore circolare senza ogiva centrale, adatto per il montaggio su canali circolari, avente
lunghezza pari a due diametri nominali del silenziatore stesso, costituito da involucro esterno
in lamiera di acciaio zincata, mantello fonoassorbente in lana minerale ignifuga e superficie
trattata antisfaldamento e protezione con lamierino microforato. Il silenziatore andrà
posizionato sulla mandata e sulla ripresa delle unità di trattamento aria, ad una distanza
minima di tre diametri dalla bocca dei ventilatori e di eventuali curve. Sono compresi nel
prezzo ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. DN 315 attenuazione
in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 10

SOMMANO cad 2,00 257,00 514,00 205,60 40,000

106 PORTA ESTERNA VETRATA DI INGRESSO CON MANIGLIONE
NP.ED.001 Porta entrata stabilizzata con pannelli in fenolico marino, spessore 88 mm, lastronata

rovere. Porta verniciata con tre sfinestrature rettangolaro, completa di doppia
guarnizione termico e acustica, serratura Poseidon con tre punti di chiusura e rostri,
cilindro antieffrazione, bocchetta copertura cilindro, comas interno in ferro, cerniere
rinforzate a tre gambi regolabili in entrambi i sensi, soglia GKG, maniglia interna e
maniglione esterno fisso, vetri 44.1/14/4/14/44.1 satinati bianco antisfondamento, falso
telaio (solo fornitura del falso telaio).

SOMMANO cad 1,00 2´986,61 2´986,61 0,00

107 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE serramento tipo F3
NP.ED.002 dell'abaco

SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE Fornitura e posa in
opera di finestre e portefinestre in legno lamellare di abete di prima scelta (n° 3 lamelle di
spessore uguale - umidità massima 10÷12% - certificato incollaggio B4), composte dai
seguenti elementi principali:
- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante
zanche in acciaio e/o tasselli ad espansione; in alternativa, previo preventivo assenso della
D.L., potrà essere utilizzato un falso telaio in lamiera d'acciaio sagomata e zincata, purchè il
sistema assicuri l'eliminazione dei ponti termici;
- serramento composto da telaio fisso e telaio mobile delle dimensioni opportune ad
assicurare le migliori prestazioni e comunque dello spessore minimo finito di 68 mm, profilo di
tenuta a tripla battuta con gocciolaio inferiore in alluminio (anodizzato o verniciato a scelta
della D.L.) delle dimensioni opportune per realizzare il sistema del "giunto aperto" e garantire
le prestazioni funzionali richieste, la larghezza del gocciolatoio dovrà comunque essere delle
dimensioni minime di 21 mm (si consiglia l'adozione di sezioni a norma DIN 68 121); il
serramento dovrà essere completo di fermavetri e coprifili interni;
- ferramenta di portata, sostegno e chiusura costituita da cerniere angolari in acciaio
tropicalizzato di idonea sezione con regolazione micrometrica nelle tre direzioni, chiusura a
più punti mediante nottolini, eventuale serratura con relative chiavi, maniglia antinfortunistica
e placca in alluminio anodizzato nel tipo e colore a scelta della D.L.;
- guarnizioni statiche e dinamiche in elastomero termoplastico (purene) o pvc additivato in
base alla compatibilità con le vernici di finitura, montate senza soluzione di continuità ottenuta
mediante accurate giunzioni agli angoli o l'impiego di angoli preformati;
- eventuale bancale interno con finitura in analogia al serramento, spessore minimo 3 cm,
eseguito a disegno in legno massello od in truciolare rivestito MDF con impiallacciatura in
legno pregiato e terminale in legno massello;
- eventuale cielino per cassonetti prefabbricati con finitura in analogia al serramento, eseguito
in truciolare rivestito MDF con impiallaccaitura in legno pregiato e terminale angolare in legno
massello; completo di guide e/o supporti idonei a scomparsa e tali da consentire una facile
rimozione per ispezione;
- finitura superficiale con prodotti in dispersione acquosa, mediante applicazione di due mani
successive di impregnante preservante trasparente (neutro o colorato) ed una mano di
vernice trasparente, finitura sia lucida che opaca, nell'aspetto a scelta della D.L., previa
opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo
trattamento;
- vetrata isolante inclusa. N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del
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prodotto il serramentista dovrà documentare e certificare le prestazioni degli infissi
(trasmittanza termica complessiva del serramento Uw=1, trasmissione luminosa, permeabilità
all'aria) nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza
termica complessiva dovrà garantire quanto previsto dalla L.10 del 09/01/91 per l'edificio
oggetto dell'appalto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la sigillatura
poliuretanica tra serramento, falso telaio e contesto edile, l'idonea campionatura completa di
accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. serramento tipo F3 dell'abaco

SOMMANO cadauno 1,00 759,40 759,40 0,00

108 SERRAMENTI  LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE  serramento tipo F10
NP.ED.003 dell'abaco

SERRAMENTI  LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE Fornitura e posa in opera di
finestre e portefinestre in legno lamellare di abete di prima scelta (n° 3 lamelle di spessore
uguale - umidità massima 10÷12% - certificato incollaggio B4), composte dai seguenti
elementi principali:
- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante
zanche in acciaio e/o tasselli ad espansione; in alternativa, previo preventivo assenso della
D.L., potrà essere utilizzato un falso telaio in lamiera d'acciaio sagomata e zincata, purchè il
sistema assicuri l'eliminazione dei ponti termici;
- serramento composto da telaio fisso e telaio mobile delle dimensioni opportune ad
assicurare le migliori prestazioni e comunque dello spessore minimo finito di 68 mm, profilo di
tenuta a tripla battuta con gocciolaio inferiore in alluminio (anodizzato o verniciato a scelta
della D.L.) delle dimensioni opportune per realizzare il sistema del "giunto aperto" e garantire
le prestazioni funzionali richieste, la larghezza del gocciolatoio dovrà comunque essere delle
dimensioni minime di 21 mm (si consiglia l'adozione di sezioni a norma DIN 68 121); il
serramento dovrà essere completo di fermavetri e coprifili interni;
- ferramenta di portata, sostegno e chiusura costituita da cerniere angolari in acciaio
tropicalizzato di idonea sezione con regolazione micrometrica nelle tre direzioni, chiusura a
più punti mediante nottolini, eventuale serratura con relative chiavi, maniglia antinfortunistica
e placca in alluminio anodizzato nel tipo e colore a scelta della D.L.;
- guarnizioni statiche e dinamiche in elastomero termoplastico (purene) o pvc additivato in
base alla compatibilità con le vernici di finitura, montate senza soluzione di continuità ottenuta
mediante accurate giunzioni agli angoli o l'impiego di angoli preformati;
- eventuale bancale interno con finitura in analogia al serramento, spessore minimo 3 cm,
eseguito a disegno in legno massello od in truciolare rivestito MDF con impiallacciatura in
legno pregiato e terminale in legno massello;
- eventuale cielino per cassonetti prefabbricati con finitura in analogia al serramento, eseguito
in truciolare rivestito MDF con impiallaccaitura in legno pregiato e terminale angolare in legno
massello; completo di guide e/o supporti idonei a scomparsa e tali da consentire una facile
rimozione per ispezione;
- finitura superficiale con prodotti in dispersione acquosa, mediante applicazione di due mani
successive di impregnante preservante trasparente (neutro o colorato) ed una mano di
vernice trasparente, finitura sia lucida che opaca, nell'aspetto a scelta della D.L., previa
opportuna preparazione del fondo in modo da ottenere un supporto idoneo al successivo
trattamento;
- vetro satinato 4+4 mm incluso. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
la sigillatura poliuretanica tra serramento, falso telaio e contesto edile, l'idonea campionatura
completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. serramento tipo F10 dell'abaco

SOMMANO cadauno 1,00 668,73 668,73 0,00

109 PORTA INTERNA SCORREVOLE
NP.ED.004 Fornitura e posa in opera di porta interna in laminato bianco, scorrevole a scomparsa,

completa di serratura wc.
SOMMANO cad 3,00 725,40 2´176,20 0,00

110 REALIZZAZIONE DI FORI CON CAROTATRICE ELETTRICA diametro da 120 a 160 mm
NP.ED.005 profondità fino a 45 cm

REALIZZAZIONE DI FORI CON CAROTATRICE ELETTRICA. Realizzazione di fori passanti
attraverso il solaio tipo PlastBau esistente per la realizzazione dei getti dei setti in C.A. di
progetto con carotatrice elettrica completa delle necessarie corone diamantate, dell'operatore
addeteto al fissaggio e all'utilizzo della stessa. Nel prezzo di intende inoltre compreso e
compensato lo smaltimento delle carote prodotte mediante abbassamento ai piani, carico,
trasporto e smaltimento delle stesse, alla protezione delle zone limitrofe al sito di lavoro
mediante teli protettivi, alla raccolta tramite bacinelle o altro dell'acqua di risulta, alla pulizia
finale e all'asciugature della zona interessata, alla fornitura ed installazione della minuteria di
fissaggio (tasselli, golfari, ecc.) ed ad ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Realizzazione di carotaggio nella cappa del solaio tipo PlastBau per profondità
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fino a 45 cm e diametro compreso fra 120 e 160 mm
SOMMANO cadauno 4,00 26,45 105,80 0,00

111 Armadio contenitore per contatore volumetrico di gas metano
NP.ME.001 Fornitura e posa in opera di armadio contenitore per contatore volumetrico di gas metano,

realizzato in lamiera zincata con portello frontale incernierato, serratura per chiave
normalizzata, aperture di areazione nella parte alta della carpenteria; compresi tasselli, viti di
ancoraggio/fissaggio per installazione esterna a parete. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Dimensioni indicative (400x500hx250) mm, idoneo per contenere n°1 contatore gas (Portata
max metano: 4.5 mc/h), posizione come da indicazioni della D.L.

SOMMANO corpo 1,00 270,51 270,51 157,34 58,164

112 Piastra rilevamento fumi e temperatura
NP.ME.002 Fornitura e posa in opera di piastra rilevamento fumi e temperatura a due fori (Ø 50 e Ø 80),

come previsto da D.P.R. 1391 art.6.24, 6.25 e 7.9 Regolamento attuazione Legge 13-7-66
n.615, completa di termometro da camino, scala da 0-250 °C con gambo posteriore immerso
nel flusso fumi e quadrante di diametro 60 mm. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad. 1,00 66,76 66,76 6,80 10,186

113 Elettropompa centrifuga, a regime di rotazione variabile - 25/80
NP.ME.003 Fornitura, posa in opera e collegamento di elettropompa centrifuga a regime di rotazione

variabile, esecuzione singola, a rotore bagnato, esecuzione monoblocco filettata o flangiata,
ad asse verticale, con bocche il linea, comprendente: corpo pompa in ghisa, girante in AISI
304 con sistema di equilibratura idraulica; motore elettrico asincrono con rotore a gabbia di
scoiattolo, cassa chiusa, ventilazione esterna, direttamente accoppiato alla girante,
isolamento avvolgimenti motore classe H, grado di protezione IP 55 e dispositivo di
protezione termica contro cortocircuiti. L'elettropompa sarà dotata di microconvertitore di
frequenza statico, completo di regolatore elettronico di tipo PI, per il controllo della pressione
differenziale sviluppata dalla pompa e rilevata per mezzo di prese di pressione statiche in
mandata e aspirazione e apposito trasduttore differenziale, impostazione locale del set-point
per mezzo di pulsanti aumenta÷diminuisci e visualizzazione della condizione di
funzionamento per mezzo di segmenti luminosi. Nel prezzo si intende compresa coppia di
bocchettoni o controflange, bulloni e guarnizioni per ogni tipo di installazione, nonchè ogni
altro onere e accessorio per dare il lavoro a regola d'arte.
tensione nominale 230÷400V;
frequenza 50Hz;

Portata: 0,2÷2,0 mc/h   Prevalenza: 6,0÷3,0 m.c.a.
Modello Grundfos Magna3 25-80 o similare

SOMMANO cadauno 2,00 779,67 1´559,34 108,76 6,975

114 Rete raccolta condense in locale caldaia
NP.ME.004 Fornitura e posa in opera di rete raccolta condense e scarichi apparecchiature in centrale

tecnologica, compreso scarico valvole di sicurezza e canne fumarie, realizzata con tubazioni
di scarico in PE o materiale similare Ø25÷32; la formazione di collettori orizzontali fino
all'esterno del locale (fino al primo pozzetto) o alla piletta di scarico predisposta all'interno del
locale, avente le seguenti caratteristiche: densita' 11 kg/m3; autoestinguenza a norma di
legge. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezzi speciali, ispezioni,
sifoni, bracciali di supporto, zanche di ancoraggio e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. diametro 25÷32 mm

SOMMANO a corpo 1,00 225,49 225,49 102,96 45,661

115 Elettropompa centrifuga in-line, elettronica, ricircolo
NP.ME.005 Fornitura, posa in opera e collegamento di elettropompa centrifuga elettronica, a rotore

bagnato, esecuzione singola filettata o flangiata, ad asse verticale, con bocche il linea,
idonea per acqua sanitaria, comprendente: corpo pompa in ghisa, girante in AISI 304 con
sistema di equilibratura idraulica; motore elettrico asincrono con rotore a gabbia di scoiattolo,
cassa chiusa, ventilazione esterna, direttamente accoppiato alla girante, isolamento
avvolgimenti motore classe H, grado di protezione IP 55 e dispositivo di protezione termica
contro cortocircuiti. Nel prezzo si intende compresa coppia di bocchettoni o controflange,
bulloni e guarnizioni per ogni tipo di installazione, nonchè ogni altro onere e accessorio per
dare il lavoro a regola d'arte.
tensione nominale 230÷400V;
frequenza 50Hz;

Portata 0,2÷1,5 mc/h; prev.5,5÷3,5 m.c.a.

COMMITTENTE: Comune di Cimone

A   R I P O R T A R E 105´092,10 41´596,25
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 105´092,10 41´596,25

Modello Grundfos alpha1 20-40N o similare
SOMMANO cadauno 1,00 478,28 478,28 27,19 5,685

116 Quadro elettrico di comando locale caldaia.
NP.ME.006 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per comando centrale tecnologica, eseguito in

armadio metallico verniciato con polveri epossidiche, grado di protezione IP 55, conforme alle
prescrizioni CEI 17-13/1 '00 e varianti, in esecuzione chiusa con controporta e porta frontale
cieca, completo di accessori per ventilazione quadro, completo di apparecchiature modulari
adatte per consentire il controllo di:
- n 2 partenze luce e FM locale;
- n 1 partenze per aux (230 V e 24 V);
- n 1 pompe ricircolo ACS;
- n 2 pompe riscaldamento;
- n 1 generatore di calore;
- n 1 unità recupero calore
- n 1 riserva.
Il quadro sarà completo di interruttore generale, selettori, spie di segnalazione, apparecchi di
comando e protezione, ventole di ventilazione quadro; le correnti dei contattori e degli
inverter dovranno essere verificate in base alle apparecchiature effettivamente installate. Nel
prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la
fornitura e la posa delle apparecchiature di cui sopra, la quota per il cablaggio con idonei
conduttori, la siglatura, i capicorda, le morsettiere ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte; si intendono altresì compresi compensati gli oneri ed accessori necessari per il
la posa del quadro, supporti di fissaggio, equipaggiamento interno: pannello di fondo, telaio
rack, guide porta apparecchiatura, morsettiere, eventuali sbarre in rame, golfari di
sollevamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato lo spazio necessario per
alloggiamento apparecchiature di controllo e supervisione, nonché l'onere per l'ancoraggio a
pavimento/parete, per il cablaggio di tutte le apparecchiature all'interno del quadro, per i
collegamenti all'impianto elettrico e di terra e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte

SOMMANO a corpo 1,00 1´804,75 1´804,75 598,18 33,145

117 Sonda di temperatura aria esterna
NP.ME.007 Fornitura, posa in opera e collegamento di sonda di temperatura esterna per installazione su

parete esterna rivolta a nord,  campo di misura -40/+ 80 °C, precisione + o - 0,5 °C,
compresa staffa di supporto, involucro IP44, passacavo con pressacavo, collegamento a
punto predisposto, altezza da terra 2,50 metri. Nel prezzo si intende compreso e compensato
ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte

SOMMANO cad. 1,00 47,05 47,05 2,72 5,781

118 MODULO DI VENTILAZIONE RINNOVO ARIA/RECUPERO CALORE - 1200 mc/h
NP.ME.008 Fornitura e posa in opera di apparecchio per la ventilazione primaria con recupero di calore e

umidità, adatto per diverse posizioni  di montaggio. Installazione all'interno dell'involucro
dell'edificio. La regolazione della portata d'aria aria immessa e aria espulsa e l'eventuale
inserimento della batteria di postriscaldo dovranno  essere integrati nell'apparecchio.
- Involucro isolato termicamente e acusticamente.
- 2 coperchi di revisione a chiusura rapida per facilitare la manutenzione dei filtri aria
immessa, aria espulsa e contro gli insetti.
- Attacchi per i canali aria immessa e aria espulsa diametro 315 mm con guarnizioni a tenuta
- 2 ventilatori con regolazione ad inverter.
- Recuperatore di calore entalpico ad alta efficienza. Rotore ad assorbimento (Alluminio con
resina a scambio ionico e rivestimento antibatterico), azionamento con motore EC a corrente
continua.
- Filtri ad alta efficienza, qualità per l'aria immessa F7 e per l'aria espulsa G4
- Controllo filtro aria immessa con pressostato differenziale
- Parte elettrica precablata completa di regolazione della velocità del recuperatore di calore
entalpico adatto per il funzionamento automatico, incluso cavo di rete con spina e cavo per il
collegamento dell'apparecchio di comando
- Batteria post riscaldo elettrica
- Pannello di regolazione remoto da installarsi all'interno dell'unità immobiliare.
Il recuperatore dovrà essere provvisto di tutte le apparecchiature di regolazione e sicurezza
previste dal certificato di omologazione.
Portata aria nominale (a 150 Pa di pressione esterna)  1200 m³/h
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per il collegamento
alle linee principali di adduzione acqua, di scarico condensa e delle linee elettriche di
alimentazione, i cablaggi e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Komfovent Verso R 1200F o similare

SOMMANO cad. 1,00 9´441,21 9´441,21 815,70 8,640

COMMITTENTE: Comune di Cimone

A   R I P O R T A R E 116´863,39 43´040,04
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 116´863,39 43´040,04

119 GRIGLIA DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni
NP.ME.009 400x500

Fornitura e posa in opera di griglia in acciaio verniciato tinta RAL a scelta della D.L., per la
ripresa dell'aria ambiente,ad alette frontali fisse, con velocità massima di attraversamento
non superiore a 2 m/sec. Le bocchette saranno complete di controtelaio in lamiera d'acciaio
zincata e profilata, telaio portafiltro e filtro. Nel prezzo si intende compreso e compensato
ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a
regola d'arte. dimensioni 400x500.

SOMMANO cad 2,00 47,78 95,56 10,88 11,386

120 ONERI PER LA SICUREZZA GENERALE - Vedi stima dei costi della sicurezza OS28
SIC.01 ONERI PER LA SICUREZZA GENERALE - Vedi stima dei costi della sicurezza Categoria

opere OS28
SOMMANO a corpo 1,00 2´984,85 2´984,85 1´044,70 35,000

121 ONERI PER LA SICUREZZA GENERALE - Vedi stima dei costi della sicurezza OG1
SIC.02 ONERI PER LA SICUREZZA GENERALE - Vedi stima dei costi della sicurezza Categoria

opere OG1
SOMMANO a corpo 1,00 351,60 351,60 210,96 60,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 120´295,40 44´306,58 36,831

T O T A L E   euro 120´295,40 44´306,58 36,831

COMMITTENTE: Comune di Cimone

A   R I P O R T A R E 
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
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E DELLE
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 120´295,40 44´306,58 36,831

M:001 OG1 EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI euro 50´258,54 19´655,53 39,109

M:001.001      Demolizioni euro 6´458,55 2´858,74 44,263

M:001.001.001           Lavori edili euro 6´458,55 2´858,74 44,263

M:001.002      Opere di ediliza complementare euro 7´254,76 3´264,65 45,000

M:001.002.001           Lavori edili euro 7´254,76 3´264,65 45,000

M:001.003      Opere da serramentista euro 9´000,66 1´084,37 12,048

M:001.003.001           Lavori edili euro 9´000,66 1´084,37 12,048

M:001.004      Opere da pavimentista e controsoffitatore euro 17´309,52 7´789,28 45,000

M:001.004.001           Lavori edili euro 17´309,52 7´789,28 45,000

M:001.005      Opere da pittore euro 2´493,57 1´122,10 45,000

M:001.005.001           Lavori edili euro 2´493,57 1´122,10 45,000

M:001.006      Opere da intonacatore e stuccatore euro 6´303,83 2´836,71 45,000

M:001.006.001           Lavori edili euro 6´303,83 2´836,71 45,000

M:001.007      Opere di edilizia strutturale euro 160,42 72,19 45,001

M:001.007.001           Lavori edili euro 160,42 72,19 45,001

M:001.008      Opere di impermeabilizzazione ed isolazione euro 925,63 416,53 45,000

M:001.008.001           Lavori edili euro 925,63 416,53 45,000

M:001.009      Oneri della sicurezza euro 351,60 210,96 60,000

M:001.009.029           Oneri della sicurezza euro 351,60 210,96 60,000

M:002 OS28 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO euro 70´036,86 24´651,05 35,197

M:002.009      Oneri della sicurezza euro 2´984,85 1´044,70 35,000

M:002.009.029           Oneri della sicurezza euro 2´984,85 1´044,70 35,000

M:002.010      Impianto gas euro 947,09 427,98 45,189

M:002.010.002           Adduzione combustibile euro 947,09 427,98 45,189

M:002.011      Impianto termico euro 25´133,95 9´367,65 37,271

M:002.011.003           Locale caldaia euro 11´231,90 3´970,65 35,352
M:002.011.004           Distribuzione impianto riscaldamento euro 6´373,98 2´549,58 40,000
M:002.011.005           Corpi scaldanti euro 1´871,53 748,61 40,000
M:002.011.010           Apparecchiature elettriche a servizio del termoidraulico euro 2´714,41 951,69 35,061
M:002.011.011           Sistema di regolazione - controllo e supervisione euro 2´942,13 1´147,12 38,989

M:002.012      Impianto idricosanitario euro 22´608,34 9´453,79 41,815

M:002.012.006           Centrale idrica euro 4´590,76 1´672,18 36,425
M:002.012.007           Distribuzione impianto idrico sanitario euro 5´231,78 2´092,73 40,000
M:002.012.008           Corpi sanitari euro 9´239,16 3´695,67 40,000
M:002.012.009           Impianto scarico euro 2´589,04 1´035,61 40,000
M:002.012.028           Lavori a forfait ed in economia euro 957,60 957,60 100,000

COMMITTENTE: Comune di Cimone

A   R I P O R T A R E 
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M:002.013      Impianto di ventilazione meccanica euro 18´362,63 4´356,93 23,727

M:002.013.012           Centrale di ventilazione euro 9´441,21 815,70 8,640
M:002.013.013           Distribuzione impianto di ventilazione euro 7´808,40 3´123,36 40,000
M:002.013.014           Terminali di ventilazione euro 1´113,02 417,87 37,544

TOTALE  euro 120´295,40 44´306,58 36,831

     Data, 04/07/2016

Il Tecnico
Arch. Gianpaolo Calliari

COMMITTENTE: Comune di Cimone

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 PORTA ESTERNA VETRATA DI INGRESSO CON MANIGLIONE
NP.ED.001 Porta entrata stabilizzata con pannelli in fenolico marino, spessore 88 mm, lastronata

rovere. Porta verniciata con tre sfinestrature rettangolaro, completa di doppia
guarnizione t ...  esterno fisso, vetri 44.1/14/4/14/44.1 satinati bianco antisfondamento, falso
telaio (solo fornitura del falso telaio).
E L E M E N T I:
(L)  Porta di ingresso - Prezzo desunto da indagine da mercato cad 1,000 2´635,00 2´635,00

Sommano euro 2´635,00
Spese Generali 12.00% * (2 635.00)  euro 316,20

Sommano euro 2´951,20
Utili Impresa 10% * (2 951.20)  euro 295,12

Sommano euro 3´246,32
Riduzione 8% come da art. 43 della L.P. 14/2014 -8% euro -259,71

T O T A L E  euro / cad 2´986,61

Nr. 2 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE serramento tipo F3 dell'abaco
NP.ED.002 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE Fornitura e posa in opera di finestre e

portefinestre in legno lamellare di abete di prima scelta (n° 3 lamelle di spessore ugua ... l'inizio dei lavori e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. serramento tipo F3 dell'abaco
E L E M E N T I:
(L)  Serramento esterno - prezzo desunto da indagine di mercato cadauno 1,000 670,00 670,00

Sommano euro 670,00
Spese Generali 12.00% * (670.00)  euro 80,40

Sommano euro 750,40
Utili Impresa 10% * (750.40)  euro 75,04

Sommano euro 825,44
Riduzione 8% come da art. 43 della L.P. 14/2014 -8% euro -66,04

T O T A L E  euro / cadauno 759,40

Nr. 3 SERRAMENTI  LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE  serramento tipo F10 dell'abaco
NP.ED.003 SERRAMENTI  LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre in

legno lamellare di abete di prima scelta (n° 3 lamelle di spessore uguale - um ... 'inizio dei lavori e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. serramento tipo F10 dell'abaco
E L E M E N T I:
(L)  Serramento esterno - prezzo desunto da indagine di mercato cadauno 1,000 590,00 590,00

Sommano euro 590,00
Spese Generali 12.00% * (590.00)  euro 70,80

Sommano euro 660,80
Utili Impresa 10% * (660.80)  euro 66,08

Sommano euro 726,88
Riduzione 8% come da art. 43 della L.P. 14/2014 -8% euro -58,15

T O T A L E  euro / cadauno 668,73

Nr. 4 PORTA INTERNA SCORREVOLE
NP.ED.004 Fornitura e posa in opera di porta interna in laminato bianco, scorrevole a scomparsa, completa di serratura wc.

E L E M E N T I:

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Cimone

A   R I P O R T A R E 
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DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

(L)  Porta interna scorrevole a scomparsa - Prezzo desunto da indagine da mercato cad 1,000 640,00 640,00

Sommano euro 640,00
Spese Generali 12.00% * (640.00)  euro 76,80

Sommano euro 716,80
Utili Impresa 10% * (716.80)  euro 71,68

Sommano euro 788,48
Riduzione 8% come da art. 43 della L.P. 14/2014 -8% euro -63,08

T O T A L E  euro / cad 725,40

Nr. 5 REALIZZAZIONE DI FORI CON CAROTATRICE ELETTRICA diametro da 120 a 160 mm profondità fino a 45
NP.ED.005 cm

REALIZZAZIONE DI FORI CON CAROTATRICE ELETTRICA. Realizzazione di fori passanti attraverso il solaio tipo
PlastBau esistente per la realizzazione dei getti dei setti in C.A. di pro ... ione di carotaggio nella cappa del solaio
tipo PlastBau per profondità fino a 45 cm e diametro compreso fra 120 e 160 mm
E L E M E N T I:
(L)  Fori con carotatrice elettrica - prezzo desunto da indagine di mercato cad 1,000 23,34 23,34

Sommano euro 23,34
Spese Generali 12.00% * (23.34)  euro 2,80

Sommano euro 26,14
Utili Impresa 10% * (26.14)  euro 2,61

Sommano euro 28,75
Riduzione 8% come da art. 43 della L.P. 14/2014 -8% euro -2,30

T O T A L E  euro / cadauno 26,45

Nr. 6 Armadio contenitore per contatore volumetrico di gas metano
NP.ME.001 Fornitura e posa in opera di armadio contenitore per contatore volumetrico di gas metano, realizzato in lamiera

zincata con portello frontale incernierato, serratura per chiave nor ... 50) mm, idoneo per contenere n°1 contatore
gas (Portata max metano: 4.5 mc/h), posizione come da indicazioni della D.L.
E L E M E N T I:
(E) [z.A.01.010.00005.005] OPERAI ARTIGIANATO ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ope ...
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h 2,000 27,19 54,38 ---
(E) [z.A.01.010.00005.010] OPERAI ARTIGIANATO ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ope ...
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h 4,000 25,74 102,96 ---
(L)  Cassetta contatore gas lamiera zincata cad 1,000 48,00 48,00
(L)  Materiale di consumo corpo 1,000 33,32 33,32

Sommano euro 238,66
Spese Generali 12.00% * (238.66)  euro 28,64

Sommano euro 267,30
Utili Impresa 10% * (267.30)  euro 26,73

Sommano euro 294,03
Riduzione 8% come da art. 43 della L.P. 14/2014 -8% euro -23,52

T O T A L E  euro / corpo 270,51

Nr. 7 Piastra rilevamento fumi e temperatura
NP.ME.002 Fornitura e posa in opera di piastra rilevamento fumi e temperatura a due fori (Ø 50 e Ø 80), come previsto da

D.P.R. 1391 art.6.24, 6.25 e 7.9 Regolamento attuazione Legge 13-7-66 ... etro 60 mm. Nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [z.A.01.010.00005.005] OPERAI ARTIGIANATO ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ope ...
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h 0,250 27,19 6,80 ---

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Cimone

A   R I P O R T A R E 6,80
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E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 6,80

(L)  Elemento con piastra fumi in acciaio inox cad 1,000 44,10 44,10
(L)  Materiali di consumo corpo 1,000 8,00 8,00

Sommano euro 58,90
Spese Generali 12.00% * (58.90)  euro 7,07

Sommano euro 65,97
Utili Impresa 10% * (65.97)  euro 6,60

Sommano euro 72,57
Riduzione 8% come da art. 43 della L.P. 14/2014 -8% euro -5,81

T O T A L E  euro / cad. 66,76

Nr. 8 Elettropompa centrifuga, a regime di rotazione variabile - 25/80
NP.ME.003 Fornitura, posa in opera e collegamento di elettropompa centrifuga a regime di rotazione variabile, esecuzione

singola, a rotore bagnato, esecuzione monoblocco filettata o flangiat ... e 230÷400V;
frequenza 50Hz;

Portata: 0,2÷2,0 mc/h   Prevalenza: 6,0÷3,0 m.c.a.
Modello Grundfos Magna3 25-80 o similare
E L E M E N T I:
(E) [z.A.01.010.00005.005] OPERAI ARTIGIANATO ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ope ...
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h 2,000 27,19 54,38 ---
(L)  Elettropompa modello Grundfos Magna3 25-80 o similare cad 1,000 633,50 633,50
(L)  Materiali di consumo corpo 35,740 0,00 0,00

Sommano euro 687,88
Spese Generali 12.00% * (687.88)  euro 82,55

Sommano euro 770,43
Utili Impresa 10% * (770.43)  euro 77,04

Sommano euro 847,47
Riduzione 8% come da art. 43 della L.P. 14/2014 -8% euro -67,80

T O T A L E  euro / cadauno 779,67

Nr. 9 Rete raccolta condense in locale caldaia
NP.ME.004 Fornitura e posa in opera di rete raccolta condense e scarichi apparecchiature in centrale tecnologica, compreso

scarico valvole di sicurezza e canne fumarie, realizzata con tubazi ... di supporto, zanche di ancoraggio e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 25÷32 mm
E L E M E N T I:
(E) [z.A.01.010.00005.010] OPERAI ARTIGIANATO ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ope ...
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h 4,000 25,74 102,96 ---
(L)  Fornitura tubazioni PE 32 mm m 15,000 0,36 5,40
(L)  Fornitura tubazioni 50 mm m 5,000 0,78 3,90
(L)  Materiale di consumo corpo 1,000 86,69 86,69

Sommano euro 198,95
Spese Generali 12.00% * (198.95)  euro 23,87

Sommano euro 222,82
Utili Impresa 10% * (222.82)  euro 22,28

Sommano euro 245,10
Riduzione 8% come da art. 43 della L.P. 14/2014 -8% euro -19,61

T O T A L E  euro / a corpo 225,49

Nr. 10 Elettropompa centrifuga in-line, elettronica, ricircolo
NP.ME.005 Fornitura, posa in opera e collegamento di elettropompa centrifuga elettronica, a rotore bagnato, esecuzione

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Cimone

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

singola filettata o flangiata, ad asse verticale, con bocche il linea,  ...  nominale 230÷400V;
frequenza 50Hz;

Portata 0,2÷1,5 mc/h; prev.5,5÷3,5 m.c.a.
Modello Grundfos alpha1 20-40N o similare
E L E M E N T I:
(E) [z.A.01.010.00005.005] OPERAI ARTIGIANATO ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ope ...
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h 1,000 27,19 27,19 ---
(L)  Elettropompa modello Grundfos Alpha1 20-40N o similare cad 1,000 369,60 369,60
(L)  Materiale di consumo corpo 1,000 25,18 25,18

Sommano euro 421,97
Spese Generali 12.00% * (421.97)  euro 50,64

Sommano euro 472,61
Utili Impresa 10% * (472.61)  euro 47,26

Sommano euro 519,87
Riduzione 8% come da art. 43 della L.P. 14/2014 -8% euro -41,59

T O T A L E  euro / cadauno 478,28

Nr. 11 Quadro elettrico di comando locale caldaia.
NP.ME.006 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per comando centrale tecnologica, eseguito in armadio metallico

verniciato con polveri epossidiche, grado di protezione IP 55, conform ... er i collegamenti all'impianto elettrico e di
terra e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
E L E M E N T I:
(E) [z.A.01.010.00005.005] OPERAI ARTIGIANATO ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ope ...
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h 22,000 27,19 598,18 ---
(L)  Armadio contenitore cadauno 1,000 104,00 104,00
(L)  Magnetotermici differenziali cadauno 9,000 86,00 774,00
(L)  Cavo cablaggio m 10,000 1,44 14,40
(L)  Materiale di consumo corpo 1,000 101,70 101,70

Sommano euro 1´592,28
Spese Generali 12.00% * (1 592.28)  euro 191,07

Sommano euro 1´783,35
Utili Impresa 10% * (1 783.35)  euro 178,34

Sommano euro 1´961,69
Riduzione 8% come da art. 43 della L.P. 14/2014 -8% euro -156,94

T O T A L E  euro / a corpo 1´804,75

Nr. 12 Sonda di temperatura aria esterna
NP.ME.007 Fornitura, posa in opera e collegamento di sonda di temperatura esterna per installazione su parete esterna rivolta

a nord,  campo di misura -40/+ 80 °C, precisione + o - 0,5 °C, c ... compensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
E L E M E N T I:
(E) [z.A.01.010.00005.005] OPERAI ARTIGIANATO ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ope ...
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h 0,100 27,19 2,72 ---
(L)  Sonda temperatura aria esterna cad 1,000 34,20 34,20
(L)  Materiali di consumo corpo 1,000 4,59 4,59

Sommano euro 41,51
Spese Generali 12.00% * (41.51)  euro 4,98

Sommano euro 46,49
Utili Impresa 10% * (46.49)  euro 4,65

Sommano euro 51,14
Riduzione 8% come da art. 43 della L.P. 14/2014 -8% euro -4,09

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Cimone
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

T O T A L E  euro / cad. 47,05

Nr. 13 MODULO DI VENTILAZIONE RINNOVO ARIA/RECUPERO CALORE - 1200 mc/h
NP.ME.008 Fornitura e posa in opera di apparecchio per la ventilazione primaria con recupero di calore e umidità, adatto per

diverse posizioni  di montaggio. Installazione all'interno dell'i ... i alimentazione, i cablaggi e quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Komfovent Verso R 1200F o similare
E L E M E N T I:
(E) [z.A.01.010.00005.005] OPERAI ARTIGIANATO ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ope ...
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h 30,000 27,19 815,70 ---
(L)  Modulo di ventilazione 1200 mc/h cad 1,000 7´409,00 7´409,00
(L)  Materiale di consumo corpo 1,000 105,00 105,00

Sommano euro 8´329,70
Spese Generali 12.00% * (8 329.70)  euro 999,56

Sommano euro 9´329,26
Utili Impresa 10% * (9 329.26)  euro 932,93

Sommano euro 10´262,19
Riduzione 8% come da art. 43 della L.P. 14/2014 -8% euro -820,98

T O T A L E  euro / cad. 9´441,21

Nr. 14 GRIGLIA DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ. RETTANGOLARE) dimensioni 400x500
NP.ME.009 Fornitura e posa in opera di griglia in acciaio verniciato tinta RAL a scelta della D.L., per la ripresa dell'aria

ambiente,ad alette frontali fisse, con velocità massima di attrav ... onere ed accessorio necessario per la posa e
quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni 400x500.
E L E M E N T I:
(E) [z.A.01.010.00005.005] OPERAI ARTIGIANATO ADDETTI ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ope ...
di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; h 0,200 27,19 5,44 ---
(L)  Griglia di presa aria esterna cad 1,000 31,80 31,80
(L)  Materiale di consumo corpo 1,000 4,91 4,91

Sommano euro 42,15
Spese Generali 12.00% * (42.15)  euro 5,06

Sommano euro 47,21
Utili Impresa 10% * (47.21)  euro 4,72

Sommano euro 51,93
Riduzione 8% come da art. 43 della L.P. 14/2014 -8% euro -4,15

T O T A L E  euro / cad 47,78

     Data, 04/07/2016

Il Tecnico
Arch. Gianpaolo Calliari

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Cimone
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CAPO 1 – NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO 

 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

 

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari alla trasformazione dei locali 

seminterrati della p.ed. 449 CC Cimone localizzati nella frazione Covelo del Comune amministrativo di Cimone. I 

lavori riguardano nello specifico la trasformazione degli spazi esistenti al fine di insediare un bar per la 

somministrazione di bevande e una sala polifunzionale di proprietà del Comune. Inoltre sono previsti altri spazi 

accessori a queste attività principali quali servizi igienici, ripostigli e locale caldaia. 

 

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 

completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le 

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell’opera di cui al precedente 

comma e relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso 

completa ed esatta conoscenza. 

 

3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi 

alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. L'appaltatore è tenuto a rilevare e fare presenti 

all'amministrazione aggiudicatrice gli eventuali difetti del progetto in grado di pregiudicare la regolare realizzazione 

dell'opera e la funzionalità della stessa. 

 

 

 

ART. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO 

 

1. L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta presuntivamente alla somma di Euro  140.207,01 

come risulta dalla stima di progetto e come risulta nel prospetto sotto riportato: 

 

 

 Euro 

    Importo dei lavori, al netto degli oneri di sicurezza 109.258.12 

   Costi della sicurezza 3.335,46 

   TOTALE 112.593,58 

 

 

2. L'importo di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza, stimati in Euro 3.662,65 (diconsi Euro 

tremila seicentosessantadue,65), somma che non è soggetta a ribasso d’asta, nonché l’importo di Euro 136.544,36 

(diconsi Euro centotrentaseimilacinquecentoquarantaquattro,36), per i lavori soggetti a ribasso d’asta. 

 

 

3. Le categorie di lavoro previste nell’appalto sono le seguenti: 

 

a) CATEGORIA PREVALENTE: 

Categoria OS28 (IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO) per Euro 65.792,97 (diconsi Euro 

sessantacinquemila settecento novantadue,97), di cui: 

 

· Euro 2.984,85 (diconsi Euro duemilanovecentoottantaquattro,85) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta; 

 

· Euro 62.808,12 (diconsi Euro sessantaduemilaottocentootto,12) per lavorazioni soggette a ribasso. 
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b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI PER INTERO: 

 

(art. 108 D.P.R. 207/2010) 

 

Categoria OG1(EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI) per Euro 46.800,61 (diconsi Euro quarantaseimilaottocento,61) di 

cui: 

 

a) Euro 351,60 (diconsi Euro trecentocinquantuno,60) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

b) Euro 46.449,01 (diconsi Euro quarantaseimilaquattrocentoquarantanove,01) per lavorazioni soggette a ribasso; 

 

 

4. L’offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto conto che gli importi 

devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza ancorché la descrizione delle singole voci, in alcuni casi, 

possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza stessa. 

 

 

ART. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

 

 

1. Il contratto è stipulato interamente a misura, quindi l’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in 

base alle quantità effettivamente eseguite. Qualora le quantità effettivamente eseguite comportino aumenti 

dell’importo contrattuale, si procede ai sensi dell’art. 51 della L.P. 26/93. 

 

2. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali; essi sono applicati alle 

singole quantità eseguite. 

 

3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, 

addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 51 della L.P. 

26/93 e dell'art. 27 della lp 2/2016. Per le categorie di lavori non previste in contratto si provvede alla formazione dei 

nuovi prezzi ai sensi dell’art. 28 del presente capitolato speciale. 
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CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 

ART. 4 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E DISCIPLINA DI 

RIFERIMENTO 

 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è 

stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva. 

 

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano 

applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo 

quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo 

luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

 

3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d’appalto, deve 

essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; 

per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369 

del codice civile. 

 

 

 

 

ART. 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

 

1. Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le norme ed i documenti di 

seguito elencati e di cui l’Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza: 

 

- il presente capitolato speciale di appalto; 

 

- il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza redatti ai sensi del D.Lgs. n.81 del 2008; 

 

- il piano operativo di sicurezza di cui 131, comma 2 del D. Lgs. 163/2006; 

 

- il Cronoprogramma economico di cui all’art. 97del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. o in alternativa un piano di 

sicurezza sostitutivo del P.S.C. di cui all’articolo 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006; 

 

- l’elenco dei prezzi unitari; 

 

 

- gli elaborati di progetto: 

 

DOCUMENTI GENERALI 
  

A Rel.A Quadro economico 

B Rel.B Computo metrico estimativo 

C Rel.C Elenco prezzi unitari 

D Rel.D Analisi prezzi ed incidenza della manodopera 

E Rel.E Capitolato speciale d'appalto - parte amministrativa 

F Rel.F Cronoprogramma e schema programma dei lavori 

G Rel.G Capitolato speciale d'appalto - parte tecnica 

   
PROGETTO ARCHITETTONICO 

  
RELAZIONI 

  
A  R.01 Relazione tecnico illustrativa 

   
ELABORATI GRAFICI 
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TAV 1 A.01 Planimetria e estratti 

TAV 2 A.02 Pianta piano seminterrato e sezioni 

TAV 3 A.03 Prospetti 

TAV 4 P.04 Pianta piano seminterrato e sezioni 

TAV 5 P.05 Prospetti 

TAV 6 P.06 Barriere architettoniche 

TAV 7 P.07 Dettagli delle divisorie e delle murature 

TAV 8 P.08 Dettagli dei controsoffitti 

TAV 9 P.09 Dettagli dei pavimenti 

TAV 10 P.10 Dettagli dei serramenti 

TAV 11 P.11 Schema delle demolizioni 

   
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI 

  
RELAZIONI 

  
A  Rel.01 Relazione tecnica 

B Rel.02 Norme tecniche 

C Rel.03 Piano di manutenzione 

D Rel.04 D.G.P. N. 162 DEL 12/02/2016 - Ex L10/91 

   
ELABORATI GRAFICI 

  
TAV 1 IT. 01 Impianto di climatizzazione invernale 

TAV 2 IS-IV 01 Impianto idrico sanitario - impianto di ventilazione 

   

   
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

  
RELAZIONI 

  
A Sic.01 Piano di sicurezza e coordinamento 

B Sic.02 Costi della sicurezza 

C Sic.03 Cronoprogramma 

D Sic.04 Fascicolo dell'opera 

   
ELABORATI GRAFICI 

  
TAV 1 T.Sic.01 Layout di cantiere 

   
 

 

ART. 6 - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 

conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano il presente 

appalto nonché del progetto e delle condizioni che attengono all’esecuzione dell’opera. 

 

2. Per chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto: 

-  la L.P. 9 marzo 2016, n.2; 

- la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 (di seguito anche “legge provinciale”) e relativo regolamento di 

attuazione (D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg); 

 

- D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e d.p.r. 5 ottobre 2010 n.207, per quanto applicabili nell’ordinamento 

provinciale; 

- D.Lgs. n.81 del 2008. 
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4. L’appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

 

5. L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti 

clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche 

 

“Art. (…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) 

 

1. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto 

con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

 

2. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata 

comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria. 

 

3. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del 

presente contratto all’Ente (…).” 

 

7. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo 

della provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 

8. L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra l’affidatario dei lavori ed i subappaltatori e/o i subcontraenti in 

ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art.3, comma 9 della L. 

136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto. 

 

9. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni 

siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiana s.p.a. (art. 3 comma 8 L. 136/2010) 

attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in 

esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. Qualora, in conseguenza della rilevata nullità, non fosse 

possibile effettuare il ripristino senza pregiudizio dell’opera eseguita, l’amministrazione corrisponderà unicamente le 

spese documentate nel limite dell’utilità accertata ai sensi dell’articolo 2041 del codice civile. 

 

10. A tal fine, il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, 

accesi presso banche o presso la società Poste Italiana SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse 

pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti 

correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, 

dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di 

destinazione del conto alle commesse pubbliche. 

 

11. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in 

relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto (CUP). 

 

12. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione 

del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni 

pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o 

accessori. 

 

13. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della lp 2/2016, l'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le 

eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti avvenute nel corso del contratto, 

rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché !e informazioni richieste per eventuali nuovi 

subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente ìn tali lavori o servizi. La mancata comunicazione delle 

predette informazioni comporta la sospensione dei termini per le autorizzazioni al subappaltò ed può costituire 

motivo, imputabile all'appaltatore, per la sospensione dei lavori. 
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ART. 7 - FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE 

 

1. In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la 

stazione appaltante si avvale, impregiudicati i diritti e le azioni a tutela dei propri interessi, delle facoltà previste 

dall’art. 58.8 della l.p. 26/1993. 

 

2. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 58.10 della l.p. 26/1993, la stazione appaltante 

prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. 

 

3. Eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione dei lavori rispetto alle quote di partecipazione al 

raggruppamento indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate 

tempestivamente all’amministrazione mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui 

sono contenute le indicazioni originarie e non richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La 

mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del 

corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. 

 

 

 

ART. 8 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO 

 

1. Nel contratto l’Appaltatore elegge il suo domicilio legale, per tutti gli effetti del contratto, nel luogo ove ha sede l’ufficio 

della Direzione lavori, ovvero presso gli uffici comunali o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente 

riconosciute nel comune ove ha sede l’ufficio di Direzione lavori. 

 

2. L’appaltatore che non conduce personalmente i lavori ha altresì l’obbligo di comunicare le generalità delle persone 

autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali 

cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante. 

 

3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi 

dell’art. 102 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., il mandato con rappresentanza, conferito con atto pubblico a 

persona idonea. 

 

4. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di 

appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di 

propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori o presso il 

domicilio eletto ai sensi del comma 1, ovvero avvalendosi degli strumenti informatici come consentito dal Codice 

dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 e ss. mm.). 
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CAPO 3 – TERMINI PER L’ESECUZIONE 

 

ART. 9 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI 

 

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito 

verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula stessa, secondo le modalità degli artt. 119 e ss. del D.P.P. 

11/05/2012, n. 9-84/Leg. E’ fatto salvo quanto indicato nella lettera di invito in applicazione dell’articolo 46 della L.P. 

26/93, nel cui caso l’Impresa non può sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta. 

 

2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un 

termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale l’amministrazione 

aggiudicatrice ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di 

pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del 

completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato 

grave negligenza accertata. 

 

3. Per consentire l’occupazione anche parziale delle aree oggetto di esproprio l’Amministrazione potrà attivare 

l’ingresso alle aree, anche parziale, sotto la forma della consegna parziale dei lavori con le modalità dell’art. 120 del 

D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. L’occupazione delle aree è finalizzata all’attività di esbosco e taglio delle piante, 

perimetrazione delle aree, approntamento delle aree di cantiere ed individuazione di sottoservizi o altre interferenze 

legate agli stessi. Tali lavorazioni rientrano negli obblighi posti a carico dell’Aggiudicataria. L’Aggiudicataria si 

impegna a non richiedere per tutta la durata della consegna parziale finalizzata all’effettuazione delle attività sopra 

indicate, maggiori oneri o proroghe dei tempi contrattuali. 

 

 

ART. 10 - TERMINI PER LA REALIZZAZIONE E L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

 

1. Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in 90 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal 

verbale di consegna dei lavori. 

 

2. Nel tempo contrattuale sono compresi le ferie contrattuali ed i giorni di andamento stagionale sfavorevole, questi 

ultimi quantificati in complessivi giorni 3. 

 

3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma temporale dei lavori disposto dalla Stazione 

appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’esecuzione di singole lavorazioni. 

 

4. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo 

risultante dal Cronoprogramma allegato al contratto. 

 

 

ART. 11 - SOSPENSIONI E PROROGHE 

 

1. La sospensione dei lavori può essere disposta dal direttore dei lavori nei casi e nei modi di cui all’art. 123 del D.P.P. 

11/05/2012, n. 9-84/Leg. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori 

redigendo l’apposito verbale. 

 

2. Le sospensioni disposte dal direttore lavori ai sensi del comma 1, per la parte rientrante nei giorni di andamento 

sfavorevole indicati all’art.10 non comportano lo slittamento del termine finale dei lavori. Eventuali sospensioni 

parziali sono calcolate ai sensi dell’art. 123 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. 

 

3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei 

lavori indicando il nuovo termine contrattuale; detto verbale è firmato dall'appaltatore. Qualora le ragioni che hanno 

determinato l'interruzione dei lavori siano venute meno solo in parte, potrà essere disposta la ripresa parziale dei 

lavori per le parti eseguibili. In caso di ripresa parziale il nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori verrà 

conteggiato, analogamente a quanto disposto dell’art. 

123 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.. 
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4. Durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature debbono essere allontanati dal cantiere a cura e 

spese dell'Appaltatore. Qualora, per circostanze particolari, l'Appaltatore volesse lasciare nel cantiere in tutto o in 

parte macchinari ed attrezzature di cui sopra, dovrà farne richiesta scritta al Responsabile del procedimento, con 

indicazione specifica dei macchinari e della attrezzature, per ottenere il relativo benestare scritto; in ogni caso quanto 

sopra non potrà dar titolo a richiesta di indennizzo alcuno. 

 

5. Resta salva la facoltà del direttore dei lavori di posticipare, mediante ordini di servizio, l’esecuzione di alcune 

tipologie di opere se, in rapporto alle modalità esecutive adottate dall’Appaltatore, queste non possano essere 

realizzate a perfetta regola d’arte, anche durante i periodi invernali individuati all’articolo 

10. In tal caso non é riconosciuto all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo. 

 

6. I verbali di sospensione e di ripresa lavori devono essere trasmessi al responsabile del procedimento nel termine di 

cinque giorni dalla data di emissione. Qualora il responsabile del procedimento riscontri irregolarità ovvero 

discordanze con gli ordini impartiti alla direzione lavori, può, nell’ulteriore termine di due giorni dal ricevimento degli 

atti, sospendere l’efficacia dei verbali. 

 

7. L’appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori ne i termini fissati, con 

domanda motivata può chiedere una proroga, ai sensi dell’art. 124 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. Nella richiesta 

stessa devono essere indicati con le motivazioni specifiche anche il tempo residuo contrattuale e le lavorazioni 

residue da eseguire con il relativo importo, valutati alla data della domanda. 

 

8. La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe determinano l’onere in capo 

all’appaltatore di rivedere il programma lavori, eventualmente aggiornandolo, secondo le modalità e con gli effetti 

dell’art. 13. 

 

 

ART. 12 - PENALI IN CASO DI RITARDO 

 

 

1.  Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo 

di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera pari a 0,1% dell'importo contrattuale al 

netto delle eventuali varianti contrattuali contenute nel limite del 20% e nel rispetto della normativa fiscale. 

 

2. In ogni caso l’importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora il 

ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento il responsabile del 

procedimento promuove l’avvio delle procedure di cui all’articolo 58.4 della l.p. 26/1993. 

 

3. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla 

Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

 

4. Le penali, valutate dalla Direzione lavori, vengono iscritte a debito dell’appaltatore nel conto finale con detrazione 

dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d’opera la Direzione lavori ritenga che il ritardo nell’adempimento 

possa essere tale da far temere che il credito residuo dell’appaltatore da esporre sul conto finale non sia sufficiente 

a coprire l’importo delle penali, le stesse possono essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti. 

 

 

ART. 13 - PROGRAMMA DEI LAVORI DELL’APPALTATORE 

 

1. Il cronoprogramma economico di cui all’art. 97 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., allegato al contratto, dispone 

convenzionalmente i lavori ed il relativo importo globale da eseguire per ogni anno decorrente dalla data di consegna 

lavori. 

 

2. Ai fini della consegna lavori ed entro 15 giorni antecedenti la data prevista per la consegna medesima, l’appaltatore 

deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma dei lavori, elaborato in relazione alle 

proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Qualora l'appaltatore 

non presenti il programma dei lavori entro il termine stabilito, il responsabile del procedimento fissa una nuova data e 

il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso. Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato 
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dal responsabile del procedimento, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la 

cauzione. 

 

3. Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, con l'eventuale programma dei lavori 

predisposto dalla stazione appaltante e deve essere approvato dalla stazione appaltante, mediante apposizione di un 

visto del responsabile del procedimento, sentito il Direttore lavori. La stazione può chiedere all’appaltatore di 

apportare modifiche al programma dei lavori; in tal caso il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso dalla 

data della richiesta medesima. Qualora la stazione appaltante non si sia pronunciata entro la data prevista per la 

consegna lavori, il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente 

incompatibili con il rispetto del termine di ultimazione. 

 

4. La amministrazione aggiudicatrice può disporre, mediante ordine di servizio del responsabile del procedimento, 

modifiche o integrazioni al programma dei lavori dell’appaltatore, anche indipendentemente dal cronoprogramma 

allegato al contratto, purché compatibili con il termine contrattuale e senza alcun compenso o indennizzo per 

l’appaltatore medesimo, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare: 

 

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 

 

b) per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in 

qualunque modo con l’andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione 

appaltante; 

 

c) per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano 

giurisdizione, competenza o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal 

cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla 

Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali su beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, 

in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

 

d) per la necessità o l’opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico, di tenuta e funzionamento degli 

impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

 

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all’articolo 92 del 

decreto legislativo n. 81 del 2008. 

 

5. Ai sensi dell’art. 105, comma 3 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., l’appaltatore consegna alla Direzione lavori, ogni 

due mesi, il programma dei lavori aggiornato secondo l’andamento effettivo dei lavori. 

 

 

ART. 14 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 

 

1. L’appaltatore non può vantare alcuna pretesa nè avanzare richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori o 

delle scadenze intermedie individuate all’art.10 per le seguenti cause: 

 

a) ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, 

per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua; 

 

b) esecuzione di accertamenti integrativi che l’appaltatore ritenesse di dovere effettuare per l’esecuzione delle opere 

di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con 

questa; 

 

c) tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque previsti dal 

Capitolato speciale d’appalto; 

 

d) eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; 

 

e) eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 

f) ogni altro fatto o circostanza attribuibile all’Appaltatore. 
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ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITÀ E GRAVE 

RITARDO 

 

1. I comportamenti dell’appaltatore che, accertati dal Direttore Lavori, concretano grave inadempimento alle 

obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori sono causa di risoluzione del contratto, ai 

sensi dell’articolo 58.4 della l.p. 26/1993. 

 

2. L’eventuale grave ritardo dell’appaltatore sui termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente 

fissate allo scopo dal programma temporale è causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 58.4 della l.p. 

26/1993. 

 

3. In ogni caso, l’appaltatore è obbligato al risarcimento dei danni subiti dalla stazione appaltante conseguenti la 

risoluzione del contratto. 
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CAPO 4 DISCIPLINA ECONOMICA 

 

ART. 16 - ANTICIPAZIONE 

 

1.  Ai sensi dell'art. 52 della legge provinciale sui lavori pubblici non sono corrisposte anticipazioni. 

 

 

ART. 17 - PAGAMENTI IN ACCONTO 

 

1. Ai sensi dell’art. 171 del DPP 11/05/2012, n. 9-84/Leg., sono disposti a cadenza bimestrale, decorrenti dalla data di 

consegna dei lavori. 

 

 

2. A fine lavori, dopo l’emissione del relativo certificato, viene rilasciato l’ultimo stato di avanzamento lavori, a 

prescindere dal limite temporale disposto per gli altri stati di avanzamento. In ogni caso, il credito residuo 

dell’appaltatore da esporre nel conto finale deve essere pari al 2,5 per cento dell’importo contrattuale, fatti salvi le 

trattenute di legge e gli eventuali importi sospesi ai sensi dei commi seguenti. 

 

3. Fino al raggiungimento del 50 % dell’importo di contratto i pagamenti possono essere disposti sulla base di una 

registrazione effettuata dal direttore lavori in partita provvisoria sui libretti delle misure e di conseguenza sugli ulteriori 

documenti contabili, delle quantità dedotte da misurazioni sommarie, fatte salve le lavorazioni le cui misurazioni non 

possono essere effettuate successivamente. L’eventuale riserva da parte dell’appaltatore è considerata tempestiva 

fino a quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in 

detrazione le partite provvisorie. 

 

4. Alla determinazione degli importi di cui al comma 1 concorrono gli oneri per la sicurezza e pertanto anche questi ultimi 

si applicano le previste trattenute di legge; ad ogni stato di Avanzamento Lavori verrà corrisposta all’Impresa anche la 

quota relativa agli oneri per la sicurezza previo benestare rilasciato dal coordinatore per la sicurezza in fase 

esecutiva, se nominato. 

 

5. Entro 45 giorni dall’avvenuto raggiungimento della scadenza prevista al comma 1, deve essere redatta la relativa 

contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento. 

 

6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di 

lavoro indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le 

disposizioni dell’art.7, comma 3. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al 

raggruppamento note alla stazione appaltante sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore 

al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. 

 

7. La stazione appaltante dispone il pagamento del certificato entro i successivi 30 giorni, mediante l’emissione 

dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore, previa verifica, con esito positivo: 

- di quanto previsto dall’art. 170, comma 1 del DPP 11/05/2012, n. 9-84/Leg.; 

 

- della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall’appaltatore; 

 

- degli adempimenti previsti dall’art. 3 L. 136/2010; 

 

- della regolarità fiscale prevista dall’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 e del D.M. n. 40/2008, ove richiesta. 

 

8. Qualora l’amministrazione aggiudicatrice rilevi l’accertamento del totale o parziale inadempimento nella 

corresponsione delle retribuzioni e nell’effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e 

assistenziali da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, provvede secondo quanto previsto dall’art. 43, 

comma 6 e seguenti della legge provinciale. 

 

9. L’amministrazione provvede a dare comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi della sospensione operata sui 

pagamenti, per le valutazioni di merito. Secondo quanto previsto dall’art. 43, commi 6 e 8 della legge provinciale, 

l’amministrazione aggiudicatrice può provvedere al pagamento diretto dei dipendenti dell’appaltatore o degli enti 



 
  
   
 

Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Amministrativa 
Nuovo bar e sala polifunzionale P.Ed. 449 C.C. Cimone (TN) 

   
 

 
Pagina 15 

 

previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, sulla base della specifica richiesta degli interessati, con 

indicazione di ogni elemento necessario ad individuare l’inadempimento contestato ed a effettuare il pagamento 

medesimo. Si applica, se ne ricorre il caso, la procedura prevista dall’art. 169 del DPP 11/05/2012, n. 9-84/Leg. 

 

10. La corresponsione degli acconti è altresì sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti 

rilevati e contestazione scritta degli stessi: 

 

a) per mancata attivazione della polizza di RC all’insorgenza di danni arrecati alle opere preesistenti e a terzi; 

 

b) per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a variante o dalla 

concessione di proroghe; 

 

c) per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata effettuazione delle misure provvisionali disposte 

dal Direttore dei lavori ai sensi dell’articolo 108 del DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.; 

 

d) per mancato rispetto del sollecito del responsabile del procedimento all’effettuazione dell’aggiornamento 

bimestrale del Programma dei lavori secondo l’andamento effettivo dei lavori in adempimento al disposto dall’articolo 

105, comma 3 del DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. 

 

11. Quando i lavori rimangano sospesi con specifico verbale disposto dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del 

procedimento, per un periodo superiore a 60 gg. per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione 

dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento. 

 

12. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di importo 

percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. 

 

13. A garanzia dell'osservanza degli obblighi previsti dall’art. 43 della l.p. 26/1993 in capo all'appaltatore, agli eventuali 

subappaltatori o concessionario esecutore, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per 

cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del 

collaudo (o certificato di regolare esecuzione) e comunque se le eventuali inadempienze accertate sono state sanate. 

 

 

ART. 18 - NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI E PER I PAGAMENTI IN ACCONTO 

 

1. Per il pagamento degli stati di avanzamento lavori si osservano le seguenti prescrizioni: 

 

a) Lavori a misura: Dei lavori appaltati a misura sono portate in contabilità le quantità che risulteranno effettivamente 

eseguite all'atto del loro accertamento, applicando alle stesse i prezzi unitari offerti. 

 

b) Provviste: I manufatti il cui valore sia superiore alla spesa per la loro messa in opera, se riconosciuti ed accettati dal 

Direttore dei lavori, potranno essere inseriti in contabilità prima della loro messa in opera in misura non superiore al 50% 

del prezzo a piè d’opera del manufatto stesso; non saranno invece inseriti in contabilità i prezzi dei materiali provvisti a piè 

d’opera prima del loro impiego. 

 

c) Lavori imprevisti: Per lavori non descritti nell'elenco succitato é applicato il prezzo stabilito con le norme di cui all’art. 

28 del presente capitolato speciale di appalto. 

 

2. Per tutte le opere di appalto le quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro 

metodo. Si stabilisce che: 

 

a.1) Scavi in genere - Oltre gli obblighi particolari emergenti dal presente titolo del Capitolato Speciale d'Appalto e salvo 

diversa espressa indicazione precisata nell'elenco prezzi unitari (alternativamente nell'elenco descrittivo delle voci) o in 

subordine nelle norme tecniche del medesimo capitolato, coi prezzi di offerta per scavi in genere, l'Appaltatore deve 

ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare: 

- per taglio piante, estirpazioni di ceppaie, radici ecc., e per lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte 

che bagnate, in presenza di acqua e di qualsiasi consistenza; 



 
  
   
 

Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Amministrativa 
Nuovo bar e sala polifunzionale P.Ed. 449 C.C. Cimone (TN) 

   
 

 
Pagina 16 

 

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto alla distanza prevista 

dall'Elenco, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa, per ogni indennità di 

deposito temporaneo o definitivo; 

- per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradini, per il 

successivo rinterro attorno alle murature, attorno e sopra le condotte di acqua ed altre condotte in genere, e sopra le 

fognature e drenaggi secondo le sagome definitive di progetto; 

- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le prescrizioni 

contenute nelle presenti condizioni tecniche esecutive; 

- per ogni altra spesa infine necessaria per l'esecuzione completa degli scavi. 

 

a.2) Scavi e rilevati per la formazione del corpo stradale - Il volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per la 

formazione del corpo stradale e relative scarpate e cunette secondo l'andamento di progetto o di spostamenti 

eventuali, per la costruzione di rampe d'accesso alla strada, verrà determinato con il metodo delle sezioni 

ragguagliate (la cui superficie potrà venire calcolata anche col planimetro o con sistemi informatici) che saranno 

rilevate in contraddittorio dell'Impresa in base alle sezioni convenzionali di progetto. Nel prezzo di offerta dei rilevati 

eseguiti con materie provenienti dagli scavi è compreso il carico, trasporto, scarico e formazione del rilevato a regola 

d'arte come prescritto dall'articolo relativo. 

 

b) Murature in genere - Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate 

geometricamente a volume od a superficie, secondo la loro categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi 

cioè gli intonaci. Dal volume delle murature saranno dedotti solo i vani di luce superiori ai decimetri quadrati 50 

(cinquanta), salvo l'eccezione di cui al periodo seguente. 

I vani dei pozzetti dei tombini compenetrati nelle murature in controripa non verranno però, in eccezione a quanto 

sopra, dedotti intendendosi compensata la maggiore lavorazione delle spallette e l'architrave. Nei prezzi di tutte le 

opere, tanto di fondazione quanto in elevazione in muratura, si intenderà sempre compresa ogni qualunque spesa per 

le impalcature ed i ponti di servizio di qualsiasi importanza, per il carico, trasporto, innalzamento o discesa o scarico a 

pie' d'opera dei materiali d'ogni peso e volume e per tutte le manovre diverse, occorrenti per la costruzione delle opere 

stesse, qualunque sia la loro altezza o profondità di esecuzione, e qualunque sia la grossezza e la forma delle 

murature in elevazione,il paramento di faccia vista, del tipo indicato nel relativo prezzo di offerta delle murature, 

sempre ché non sia previsto con pagamento separato. 

E' sempre compresa la formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte nei muri per lo scolo delle acque, 

l’eventuale tubazione a perdere, la formazione delle immorsature e la costruzione di tutti gli incassi per la posa in 

opera della pietra di taglio. 

Nei prezzi unitari delle murature da eseguire con pietrame di proprietà dell'Amministrazione, come, in generale, per 

tutti i lavori per i quali s'impiegano materiali di proprietà dell'Amministrazione (non ceduti all'Impresa), si intende 

compreso ogni trasporto, ripulitura ed adattamento dei materiali stessi per renderli idonei alla messa in opera, nonché 

la messa in opera degli stessi. 

Le murature eseguite con materiali ceduti all'Impresa saranno valutate con i prezzi suddetti delle murature con 

pietrame fornito dall'Impresa, intendendosi in questi prezzi compreso e compensato ogni trasporto ed ogni onere di 

lavorazione, messa in opera ecc., come sopra, del pietrame ceduto. 

Qualunque sia la incurvatura data dalla pianta e alle sezioni trasversali dei muri, anche se si debbono costruire sotto 

raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate coi prezzi 

delle murature rette senza alcun compenso in più. 

 

c) Murature in pietra da taglio - La pietra da taglio a pagarsi a volume sarà sempre valutata a metro cubo in base al 

volume del minimo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile. 

Le lastre ed altri prezzi, da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile. 

Per le pietre, di cui una parte viene lasciata greggia, si comprenderà anche questa nella misurazione, non tenendo però 

alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze dalla parte non lavorata in confronto alle dimensioni assegnate alla 

medesima dati tipi prescritti. 

 

d) Calcestruzzi - I conglomerati cementizi di qualunque genere, saranno contabilizzati a metro cubo, in base alle 

dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eventuale eccedenza ancorché inevitabile dipendente dagli scavi aperti e 

trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature previste agli spigoli di cateto inferiore ed al più uguale a cm 

10 Per le opere in cemento armato non verrà dedotto il volume del ferro nelle stesse compenetrato. 

 

e) Opere in ferro - Il peso delle strutture in ferro verrà computato desumendolo dalle tabelle che risultano da manuali o 

da quelle delle ferriere, o con pesatura diretta. 
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f) Tubi in cemento - I tubi di cemento verranno valutati a metro lineare. Le frazioni di metro di lunghezza verranno 

valutate come metro intero. 

 

g) Delineatori stradali - Indicatori chilometrici - Termine di confine - Nel prezzo unitario dei delineatori stradali, indicatori 

chilometrici e termini di confine, è compresa ogni operazione e provvista del materiale occorrente per la messa in opera, 

nonché per ultimo le incisioni delle lettere e dei numeri. 

 

h) Mano d'opera - Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono stati richiesti e 

dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. 

L'Appaltatore è obbligato, senza alcun compenso, a sostituire tutti gli operai che non riescono di gradimento alla Direzione 

dei Lavori. 

Resta tassativamente stabilito che gli operai in economia devono essere messi a disposizione solo su richiesta della 

Direzione Lavori, e che quindi non saranno riconosciute e non saranno contabilizzate spese per prestazioni di mano 

d'opera, se non preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori. 

 

i) Noleggi - Le macchine ed attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli 

accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano sempre in buono 

stato di servizio. 

Il prezzo comprende la mano d'opera, il combustibile, i lubrificanti, i materiali di consumo, l'energia elettrica e tutto quanto 

occorre per il funzionamento delle macchine. 

Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, il noleggio va inteso corrisposto per tutto il tempo 

durante il quale i meccanismi sono effettivamente utilizzati nell'ambito dei lavori oggetto dell'appalto, previo benestare 

della direzione lavori. 

Nel prezzo di noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese di trasporto a pie' d'opera, montaggio, 

smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. 

 

Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo 

escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 

 

l) Trasporti - Nei prezzi dei trasporti s'intende compresa ogni spesa, la fornitura dei materiali di consumo e la mano 

d'opera del conducente. 

 

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondente alle 

prescritte caratteristiche. 

 

 

 

ART. 19 - PAGAMENTI A SALDO E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO 

 

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 120 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito certificato, 

previa acquisizione della documentazione prevista. 

 

2. Ai sensi dell’art. 163 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. il conto finale è sottoscritto dall’appaltatore entro 30 giorni 

dalla sua redazione. 

 

3. La rata di saldo è pagata entro 30 giorni dalla data di approvazione del certificato di di regolare esecuzione, mediante 

l’emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore, previa verifica, con esito positivo: 

 

- ai sensi dell’art. 43, comma 5 ultimo periodo della legge provinciale, di quanto previsto dall’art. 170, comma 1 del 

DPP. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. con riferimento al periodo successivo all’ultimo SAL liquidato nnché della regolarità 

retributiva dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori intervenuti in cantiere successivamente all’ultimo SAL 

liquidato; 

 

- della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall’appaltatore; 

 

- degli adempimenti previsti dall’art. 3 L. 136/2010; 
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- della regolarità fiscale prevista dall’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 e del D.M. n. 40/2008, ove richiesta.; 

 

4. Qualora l’amministrazione aggiudicatrice rilevi l’accertamento del totale o parziale inadempimento nella 

corresponsione delle retribuzioni e nell’effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e 

assistenziali da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, provvede secondo quanto previsto dall ’art. 43, 

comma 6 e seguenti della legge provinciale. 

 

5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, 

ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima dell’approvazione del certificato di  regolare 

esecuzione. 

 

 

ART. 20 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO 

 

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle stesse circostanze 

per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 18 e la sua effettiva emissione; trascorso tale termine 

senza che sia emesso il certificato di pagamento, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti 

all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo rispetto al predetto termine di 45 giorni. Trascorso 

infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con 

l’apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1 del D.Lgs. 163/2006. 

 

2. Non sono dovuti gli interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo 

effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che sia stato eseguito il pagamento per 

causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. 

Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita 

con l’apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1 del D.Lgs. 163/2006. 

 

3. In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento sia stato sospeso per effetto di quanto previsto 

dalle disposizioni della legge provinciale, del regolamento di attuazione e del presente capitolato con particolare 

riferimento ai precedenti articoli 17 e 19. 

 

 

ART. 21 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA A SALDO 

 

1. Per il pagamento della rata a saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all’art. 19, comma 3, per causa imputabile 

all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. 

 

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 

60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle somme sono dovuti gli interessi di mora. 

 

 

 

ART. 22 - DISCIPLINA ECONOMICA DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI 

 

1. In materia di disciplina economica dell’esecuzione dei lavori pubblici si applica l’art. 46 ter della l.p.26/1993. 

 

 

ART. 23 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DI CREDITI 

 

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto 

previsto dall’art. 58.10 della l.p. 26/1993. 

 

2. La cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 58.11 della l.p. 26/1993 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto qualora il 

cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui 

oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, è efficacie e opponibile alla stazione 

appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 

quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. 
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3. Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, 

mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all’amministrazione appaltante. Il 

contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli 

estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e 

reca in ogni caso la clausola secondo cui l’amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni 

opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione 

appaltante. 
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CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE 

 

ART. 24 - CAUZIONE PROVVISORIA 

 

Non è prevista alcuna cauzione provvisoria. 

 

ART. 25 - CAUZIONE DEFINITIVA 

 

1. Precedentemente alla stipulazione del contratto di appalto l'Impresa aggiudicataria deve provvedere a costituire una 

garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, dell'importo e secondo le modalità specificati negli atti di gara. 

 

2. La garanzia fideiussoria deve essere presentata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto 

autorizzato e dovrà essere svincolata secondo le modalità stabilite nell'art. 23 della LP n. 26/1993. 

 

3. L'amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria parzialmente o totalmente, per gli oneri derivanti dal 

mancato o inesatto adempimento dell'appaltatore ed in particolare per le spese sostenute per il completamento dei 

lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, per il rimborso delle maggiori somme 

pagate durante l'appalto rispetto ai risultati della liquidazione finale, nonché per provvedere al pagamento di quanto 

dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, 

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti 

in cantiere; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'amministrazione senza necessità di 

dichiarazione giudiziale. 

 

4. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera essa sia stata incamerata 

parzialmente o totalmente, dall'amministrazione; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui 

ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. 

 

5. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione 

provvisoria da parte dell'amministrazione aggiudicatrice che può avvalersi della facoltà di aggiudicare al concorrente 

che segue nella graduatoria ai sensi dell'articolo 23 della l.p. 26/1993. 

 

6. Ai sensi dell'art. 161, comma 4 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., la mancata tacitazione dei crediti vantati da 

soggetti terzi per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, comporta la 

sospensione della restituzione della cauzione definitiva, anche oltre il termine di cui all'articolo 26, comma 2, della 

legge provinciale, per un tempo almeno corrispondente all'ultima delle prescrizioni dei predetti crediti. 

 

 

ART. 26 - COPERTURE ASSICURATIVE 

 

1. Ai sensi delI’art. 23 bis, comma 1 della legge provinciale e dell’art. 84 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg, l’appaltatore 

è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i 

danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed 

opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato. La polizza 

deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 

dell’esecuzione dei lavori medesimi. 

 

2. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 3, le clausole della polizza devono essere conformi allo 

Schema Tipo di polizza 2.3, concernente “Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e 

garanzia di manutenzione”, approvato con decreto del Ministro delle Attività produttive 12 marzo 2004, n.123, adottato 

di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 

 

3. In relazione alla necessità di adattare i contenuti dello Schema Tipo di polizza 2.3 alla disciplina provinciale in materia 

di lavori pubblici dettata dalla L.P. 26/93 e dal relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 11/05/2012, n. 

9-84/Leg., la copertura assicurativa di cui al presente articolo dovrà prevedere espressamente che: 
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a) in deroga all’art. 2, comma 1, lettera b, dello Schema Tipo 2.3, l’assicurazione è prestata nei confronti dei progetti 

approvati ai sensi della L.P. n. 26/93 e del relativo regolamento di attuazione (D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg); 

 

b) ogni riferimento al “collaudo provvisorio” contenuto nello Schema Tipo 2.3 si intende fatto semplicemente al 

“collaudo”; 

 

c) qualora il certificato di di regolare esecuzione non sia approvato nei termini di cui all’art. 26, comma 1, della L.P. n. 

26/1993 , ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, la validità della polizza cessa decorsi sei mesi dalla 

scadenza dei termini di cui al predetto art. 26, comma 1, salvo che la mancata approvazione del certificato di  regolare 

esecuzione non dipenda da fatto imputabile all’appaltatore; 

 

d) per ogni controversia che dovesse insorgere con la stazione appaltante, il foro competente è esclusivamente 

quello ove ha sede la medesima stazione appaltante; 

 

e) ogni altro riferimento fatto dallo Schema Tipo di polizza 2.3 alle norme del D.Lgs. 163/2006 e del Regolamento 

D.P.R. n. 554/1999 deve intendersi fatto alle corrispondenti norme della L.P. n. 26/1993 e s.m. e del regolamento di 

attuazione emanato con D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., ogni qual volta la normativa statale non sia applicabile 

nell’ordinamento provinciale. 

 

4. Tutte le predette clausole dovranno essere riportate in una apposita appendice alla Scheda Tecnica 2.3 del decreto 

del Ministro delle Attività produttive 12 marzo 2004, n.123 e dovranno essere debitamente sottoscritte. La Scheda 

Tecnica 2.3 e l'appendice contenente tutte le clausole sopra elencate devono essere trasmesse all'amministrazione 

aggiudicatrice almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori. 

 

5. La Scheda Tecnica 2.3 deve prevedere: 

 

Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione. 

 

Partita I  Opere e impianti permanenti e temporanei: 

 

(importo di aggiudicazione) 

 

Partita 2  Opere ed impianti preesistenti: 

 

Euro 300.000,00 (diconsi euro trecentomila ) massimo 

indennizzo  

 

Partita 3  Spese di demolizione e sgombero  

 

fino a Euro 100.000,00 (diconsi euro centomila/00); 

 

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l’esecuzione delle opere. 

 

Il massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A (somma degli importi delle 

Partite 1, 2 e 3), con un minimo di Euro 500.000,00 ed un massimo di Euro 5.000.000,00.  

 

La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi durante l’esecuzione dei lavori deve comprendere: 

 

a) i danni a cose dovuti a vibrazione importo Euro 50.000,00 (diconsi euro cinquantamila/00); 

 

b) i danni a cose dovuti a rimozione, franamento o cedimento del terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere 

importo Euro 50.000,00 (diconsi euro cinquantamila/00); 

 

c) danni a cavi o condutture sotterranee. Importo Euro 50.000,00 (diconsi euro cinquantamila/00); 

 

8. Le inclusioni sopra elencate dovranno essere poste in calce alla Scheda Tecnica o dovranno essere riportate 

nell’appendice alla Scheda Tecnica e debitamente sottoscritte. 
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9. In caso di sinistro l’esecutore dei lavori ha l’obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate nelle Sezioni A 

e B della Scheda Tecnica 2.3. 

 

 

10. In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata l’esecutore dei lavori dovrà trasmettere alla stazione 

appaltante la Scheda Tecnica 2.3 bis del citato decreto ministeriale. 

 

 

11. L’appaltatore si impegna, a far data dall’emissione del certificato di regolare esecuzione, a produrre idonea garanzia 

biennale impianti, sotto forma di polizza assicurativa che copra, per detto periodo, danni o malfunzionamento degli 

stessi e tenga esente l’amministrazione committente da qualsiasi onere conseguente. 
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CAPO 6 – VARIAZIONI 

 

ART. 27 - VARIAZIONE AL PROGETTO E MODIFICHE AL CONTRATTO 

 

1. Le singole quantità di progetto esposte nella lista delle lavorazioni e delle forniture potranno in fase esecutiva variare 

tanto in aumento quanto in diminuzione, ovvero essere soppresse nell’interesse della buona riuscita e della economia 

dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. Inoltre potranno essere ordinate all’appaltatore 

lavorazioni e forniture non previste in fase progettuale. 

 

2. Non sono considerate variazioni e potranno essere disposte direttamente dal Direttore dei lavori le variazioni tecniche 

aventi le caratteristiche previste dall’articolo 127 del DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. 

 

3. Le variazioni di cui al comma 1 devono avvenire nel rispetto delle disposizioni dell’art. 51 della L.P. n. 26/93, dell'art. 27 

della lp 2/2016 e dell’art. 126 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. 

 

4. Ai fini dell'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'art. 126, comma 12 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg in 

materia di equo compenso si intendono gruppi di lavorazioni omogenee quelli indicati nella seguente tabella, indicati al 

netto degli oneri della sicurezza: 

 

 

N° Progr Descrizione dei gruppi di lavorazioni omogenee Importo (euro) 

   

 
OG1 EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI euro  €                                              46 800,61  

001 Demolizioni euro  €                                                5 950,36  

002 Opere di ediliza complementare euro  €                                                6 674,59  

003 Opere da serramentista euro  €                                                8 807,85  

004 Opere da pavimentista e controsoffitatore euro  €                                              15 925,63  

005 Opere da pittore euro  €                                                2 293,00  

006 Opere da intonacatore e stuccatore euro  €                                                5 799,33  

007 Opere di edilizia strutturale euro  €                                                    147,58  

008 Opere di impermeabilizzazione ed isolazione euro  €                                                    851,66  

009 Oneri della sicurezza euro  €                                                    350,61  

 
OS28 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO euro  €                                              65 792,97  

010 Oneri della sicurezza euro  €                                                2 984,85  

011 Impianto gas euro  €                                                    892,98  

012 Impianto termico euro  €                                              23 419,07  

013 Impianto idricosanitario euro  €                                              20 838,91  

014 Impianto di ventilazione meccanica euro  €                                              17 657,16  

 

 

 

ART. 28 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI, LAVORI IN ECONOMIA 

 

1. Qualora si rendano necessari nuovi lavori, nel limite del 20% dell’importo originario di contratto, per i quali non si trovi 

assegnato il relativo prezzo di offerta, l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguirli e la stazione appaltante li valuterà previa la 

determinazione dei nuovi prezzi con le norme dell’articolo 129 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. e secondo quanto 

indicato dal presente articolo, ovvero si provvederà alla loro esecuzione con operai, mezzi d’opera e provviste  forniti 

dall’Appaltatore. 

 

 

2. Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. 

Saranno a carico dell’Appaltatore le manutenzioni degli attrezzi e delle macchine nonché le eventuali riparazioni al fine 
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del loro mantenimento in perfetto stato di servizio perché tali oneri sono compresi nei compensi orari della mano 

d’opera e dei noli. Le macchine, i mezzi di trasporto e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza 

e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro perfetto funzionamento. La mano d’opera, i noli e i trasporti saranno 

pagati ai prezzi di offerta; si provvederà alla stesura dei nuovi prezzi secondo la procedura di cui al comma 1, qualora 

non si trovino assegnati i relativi prezzi di offerta. 

 

3. Tutti i lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla 

Direzione Lavori l’Appaltatore alla fine di ogni giornata dovrà presentare all’ufficio della 

 

Direzione Lavori la nota analitica dei lavori, prestazioni e forniture effettuati in economia; in caso di impossibilità, tale 

nota sottoscritta dall’Impresa, dovrà essere inviata via fax entro il giorno stesso. 

 

4. I nuovi prezzi possono essere determinati con i tre diversi criteri di seguito elencati in ordine di preferenza. I nuovi 

prezzi relativi a lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia si determinano ai sensi dell’art. 152 del D.P.P. 

11/05/2012, n. 9-84/Leg. 

 

 

A. CRITERIO DEL RAGGUAGLIO. 

 

Il compenso per il nuovo prezzo si determina comparando la nuova voce ad analoghe di contratto al netto degli oneri 

di sicurezza. 

 

 

B. CRITERIO DEL RIFERIMENTO ALL’ELENCO PREZZI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI 

TRENTO. 

 

Per definire il nuovo prezzo si fa riferimento ai prezzi dell’Elenco prezzi P.A.T. di cui all’art.13 della L.P. 26/93 relativo 

all’anno di formulazione dell'offerta. 

 

Se i prezzi di progetto sono stati aggiornati con l’applicazione del coefficiente di rivalutazione di cui all’art. 10 comma 

2 lettera d) della L.P. 26/93 e s.m., per definire il nuovo prezzo si fa riferimento ai prezzi del sopracitato Elenco Prezzi 

P.A.T. aggiornati con il medesimo coefficiente. 

 

Se per definire il nuovo prezzo si fa riferimento ai prezzi dell’Elenco Prezzi PAT in vigore al momento della 

formulazione del nuovo prezzo, questi sono omogeneizzati a quelli di progetto (non aggiornati) applicando l’inverso 

del coefficiente di rivalutazione di cui all’articolo 10 comma 2, lettera d) della L.P. 26/93 e s.m. 

 

I nuovi prezzi sono così determinati: 

NP= Prif*(1-(Rcon/100)) 

con: 

 

Prif= prezzi di riferimento, ovvero prezzi dell'Elenco prezzi PAT 

Rcon= ribasso convenzionale derivante dall'offerta globale dell'impresa 

 

 

C. CRITERIO DELL’ANALISI DEI PREZZI. 

 

Qualora non sia possibile applicare i precedenti criteri, il NP sarà formulato con Analisi dei Prezzi utilizzando per quanto 

possibile l’elenco Prezzo PAT di progetto nella descrizione delle voci di costo elementari del NP medesimo (mano 

d’opera, noli, materiali). 

 

In mancanza il NP si formula mediante Analisi dei Prezzi di mercato omogeneizzato ai prezzi elementari di mano d'opera, 

materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta. 

I nuovi prezzi sono così determinati: 

 

NP= Pan*(1-(Rcon/100)) 
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con: 

Pan = prezzo derivante da regolare "Analisi prezzi" come sopra definita 

Rcon =  ribasso convenzionale derivante dall'offerta globale dell'impresa 

Il NP è quindi al netto degli oneri della sicurezza. 
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CAPO 7 -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

 

ART. 29 - NORME DI SICUREZZA GENERALE 

 

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e 

igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene. 

 

2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di 

Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 

 

3. L’appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la 

riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate. 

 

4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel 

presente articolo. 

 

 

 

ART. 30 - PIANI DI SICUREZZA 

 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di 

coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della stazione 

appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, salvo quanto espressamente precisato al comma 2. 

 

2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di 

modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81 del 

2008. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 

 

 

3. L’appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente con 

atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le 

decisione del coordinatore sono vincolanti per l’appaltatore. 

 

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte 

dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte si intendono rigettate. 

 

 

 

 

ART. 31 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 

 

1. L’appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori hanno l’obbligo di trasmettere all’amministrazione aggiudicatrice 

prima dell’inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti 

assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma1, lettera h), 

del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

 

2. L’appaltatore ha l’obbligo di consegnare all’ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti 

disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l’amministrazione aggiudicatrice 

non procede alla consegna dei lavori e diffida l’appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, 

trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso 

l’amministrazione aggiudicatrice affida l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto all’impresa che segue in 

graduatoria. 

 

3. L’appaltatore ha l’obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto ai sensi 

dell'articolo 46 della L.P. 26/93, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna dei 

lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine 
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massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori 

oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria. 

 

4. L’appaltatore ha l’obbligo di indicare, all’atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del 

cantiere responsabile del rispetto del piano. 

 

 

 

ART. 32 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANO DI SICUREZZA 

 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n.  81 del 

2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all’allegato XIII de l 

predetto decreto legislativo n. 81 del 2008. 

 

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m. 

 

3. L’impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a 

richiesta del committente o del coordinatore, l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 

l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi 

assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al 

fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano 

presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe 

all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte 

le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

 

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute 

violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora 

dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 
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CAPO 8- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

 

ART. 33 - SUBAPPALTO 

 

1. Le singole lavorazioni sono subappaltabili o affidabili in cottimo secondo le modalità specificate nel bando di gara e 

previste dall’art. 42 della L.P. 26/93, dall'art. 26 della lp 2/2016 e dal Capo IV del Titolo VI del D.P.P. 11/05/2012, n. 

9-84/Leg e comunque nel rispetto della normativa statale di riferimento in relazione alle fattispecie penali. 

 

2. Le lavorazioni indicate dall’appaltatore all’atto dell’offerta, ai sensi dell’art.26, comma 4 della L.P. 2/2016, sono 

subappaltabili ognuna per intero e con un unico contratto. Il mancato rispetto di questa disposizione comporta il 

diniego dell’autorizzazione al subappalto. Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare l’importo delle opere da 

subappaltare e non sono ribassabili rispetto ai prezzi unitari di contratto. 

 

3. L’affidamento in subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni: 

 

a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o, nel caso di varianti in corso di esecuzione, l'affidatario all'atto 

dell'affidamento abbiano indicato i lavori o le parti di opere oppure i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture o 

le lavorazioni che intendono subappaltare e le relative categorie. L'omissione delle  indicazioni sta a significare che il 

ricorso al subappalto o al cottimo non può essere autorizzato; 

 

b) che l'affidatario depositi presso l'amministrazione aggiudicatrice una copia autentica del contratto di subappalto 

condizionato al rilascio dell'autorizzazione, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, e della 

dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 

del codice civile, con l'affidatario del subappalto o del cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, di società o di 

consorzio la stessa dichiarazione dev'essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti; l'affidatario, inoltre, e tenuto 

a trasmettere copia dei contratti derivati stipulati con il subappaltatore, relativi all'uso di attrezzature o aree del 

cantiere ò del luogo di esecuzione del servizio; 

 

c) che al momento del deposito della richiesta di autorizzazione al subappalto l'affidatario trasmetta anche la 

certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei necessari requisiti di qualificazione in relazione 

alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine 

generale; 

 

d) che nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo non sussista alcun divieto previsto dall'articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 

nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 

136); 

 

e) che nei confronti del subappaltatore non sussistano motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 24. 

 

 

4. Per l’autorizzazone al subappalto, al fine anche della dimostrazione della sussistenza delle condizioni previste dalla 

normativa vigente, l’appaltatore produce la seguente documentazione: 

 

documentazione dell’Impresa aggiudicataria: 

 

- Richiesta in bollo di autorizzazione al subappalto corredata di copia fotostatica di un documento di identità del 

sottoscrittore (qualora la domanda non sia firmata in presenza del dipendente addetto) 

 

- Contratto di subappalto (o copia autentica) contenente: 

 

- indicazione dei prezzi unitari delle lavorazioni che si intendono subappaltare; per ciascun prezzo unitario deve 

essere indicato il costo della voce relativa al personale, non soggetto a ribasso, e le ulteriori voci di costo, con il 

relativo ribasso; 

 

- la clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione 

aggiudicatrice; 

- 23/35 - 
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i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n.81 del 2008, nel 

contratto di subappalto devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice 

civile. Tali costi non sono soggetti a ribasso. 

 

- le seguenti clausole, ai sensi dell’art. 3, comma 9, della legge 136/2010, a pena di nullità: “Ciascuna delle parti, a 

pena di nullità del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il 

contraente, qualora abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria 

di cui all’art.3 della L. 136/2010, procede a risolvere immediatamente il contratto corrente con la propria controparte e 

a darne tempestiva comunicazione al Commissariato del Governo di Trento.” ; 

 

- i pagamenti per stati di avanzamento, con la tempistica prevista nel contratto d'appalto principale; 

 

- (nel caso in cui il bando di gara preveda il pagamento diretto al subappaltatore) 

la seguente clausola: “E’ previsto il pagamento diretto da parte dell’amministrazione aggiudicatrice in favore del 

subappaltatore ai sensi e con le modalità dell’art. 139 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.” 

 

- Dichiarazione, resa ai sensi del dpr. 445 del 2000, circa la sussistenza o meno di forme di collegamento/controllo 

ai sensi dell’art. 2359 C.C. con l’impresa destinataria del subappalto. 

 

- Dichiarazione dell’appaltatore, resa ai sensi del dpr. 445/2000, attestante l’eseguita verifica dell’idoneità tecnico-

professionale del subappaltatore, secondo le modalità di cui all’allegato XVII del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81. 

 

- Dichiarazione dell’appaltatore che i tempi previsti per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto sono 

compatibili e congrui con il programma dei lavori dell'appalto principale, mediante l'aggiornamento dello stesso, 

con impegno dell'appaltatore medesimo di produrre il programma dei lavori aggiornato al direttore lavori prima 

dell'inizio dei lavori subaffidati. 

 

documentazione dell’Impresa destinataria del subappalto: 

 

o Se impresa subappaltatrice è una società per azioni o una società in accomandita per azioni o una società a 

responsabilità limitata o una società cooperativa o consortile per azioni o a responsabilità limitata: 

 

Dichiarazione, resa ai sensi del dpr. 445 del 2000, relativa alla composizione societaria sia nominativa che per quote 

percentuali, all’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, ai soggetti muniti di 

procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno antecedente la 

dichiarazione. 

 

o Per subappalti di importo superiore ad Euro 51.645,69.= (al lordo dell’IVA): 

Modello GAP 

 

o Per subappalti di importo superiore ad Euro 150.000,00.=: attestazione 

SOA. 

 

 

o Per subappalti di importo superiore ad Euro 1.239.495,60.= (comprensivo dell’aumento del 20% 

di cui all’art.61 del d.p.r. 207/2010)  

certificazione sistema di qualità      

 

o dichiarazione, resa ai sensi del dpr. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 35 della 

l.p. 26/1993. 

 

 

6. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente all’inizio dei relativi lavori dalla 

Stazione appaltante, previa richiesta scritta dell’appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento 

della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati 

motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, 
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l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per 

l’affidamento in subappalto. 

 

7. L’affidamento in subappalto è permesso nei confronti di associazioni di impresa. In tal caso, unitamente alla richiesta 

di autorizzazione al subappalto, deve essere prodotto anche il mandato collettivo speciale con rappresentanza, 

relativo all’associazione subaffidataria, conferito all’Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di 

scrittura privata autenticata (o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti espressamente: 

 

- che le imprese che assumono il subappalto si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra 

loro; 

 

- che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di eseguire lavori in subappalto, con 

espressa indicazione dell’appalto principale nonchè dei lavori affidati in subappalto; 

 

- che l'esecuzione del subappalto determina la responsabilità solidale di tutte le imprese facenti parte del 

raggruppamento stesso nei confronti dell’appaltatore committente oppure, se presentata da imprese costituite in 

raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell'art. 92, comma 5 del d.p.r. 207/2010, determina, nei 

confronti dell’appaltatore committente, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa 

assunta e la responsabilità dell'Impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime 

assunte; 

 

- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti 

dell’appaltatore committente; 

 

- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei 

confronti dell’appaltatore committente in relazione al subappalto, anche dopo il certificato di regolare esecuzione dei 

lavori principali fino all'estinzione di ogni rapporto; 

 

- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, in relazione all’obbligo stabilito 37, 

comma 5 quater della l.p. 26/1993, qualora non risulti da ulteriore documentazione presentata. 

 

8. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle 

imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nulli tà 

assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla presente legge. 

 

 

 

ART. 34 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 

 

1. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione delle opere 

oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste 

di risarcimento danno avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 

 

2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall’art.21 del D.Lgs. n.646 del 1982 (ammenda fino 

a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 

 

 

 

ART. 35 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 

 

1. L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento diretto del subappaltatore secondo quanto previsto 

dall’art.139 del Regolamento di attuazione della L.P. 26/93. 

 

2.  Se l'appaltatore, in corso di esecuzione, comunica alla direzione dei lavori contestazioni in ordine alla regolare 

esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dalla direzione dei lavori, l'amministrazione 

aggiudicatrice procede al pagamento della parte non contestata. Non sono opponibili dall'appaltatore altre cause dí 
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sospensione del pagamento diretto del subappaltatore. L'importo trattenuto destinato al subappaltatore può essere 

liquidato previa soluzione delle contestazioni, accertata dalla direzione lavori ed annotata negli atti contabili. 
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CAPO 9- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI 

 

ART. 36 - IDENTIFICABILITÀ DEI LAVORATORI 

 

1. L’appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento 

corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono 

tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che 

esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto, ovvero nei 

confronti dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. Lo schema della tessera di riconoscimento e le sue 

modalità di emissione sono allegate al verbale di consegna lavori. 

 

 

ART. 37 - TUTELA DEI LAVORATORI 

 

1.  L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti 

i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento 

condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del 

settore relativo ai lavori pubblici affidati, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento degli stessi, 

compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa edile della provincia autonoma di Trento. Le 

medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. 

 

 

2. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei 

regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo 

agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti. 

 

3. L’appaltatore è obbligato in solido con l’eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore 

medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa 

anche all’effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute. 

 

4. Con riferimento ai pagamenti in acconto, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è richiesto per i 

seguenti soggetti: 

 

- Impresa o ATI appaltatrice; nel caso di A.T.I. il DURC è richiesto nei confronti delle imprese che hanno 

effettivamente operato nel periodo considerato dal S.A.L.; 

 

- Imprese subappaltatrici che hanno eseguito i lavori in subappalto durante il periodo considerato dal SAL. Per le 

imprese subappaltatrici che hanno concluso i lavori nel periodo di riferimento del SAL, il relativo DURC è richiesto 

con riferimento alle date di effettivo svolgimento dei lavori, come dichiarata dall’appaltatore ed accertata dal 

Direttore lavori. 

 

5. Con riferimento al pagamento del saldo, il DURC è chiesto con riferimento all’impresa o all’ATI appaltatrice nonché ai 

subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente all’ultimo SAL liquidato. 

 

6. Per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, il DURC deve essere richiesto con riferimento alla data finale 

del periodo di tempo considerato dallo stato di avanzamento; per il pagamento del saldo finale, il DURC deve recare 

date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data ultima effettiva di conclusione dell’opera, 

comprensiva degli eventuali lavori richiesti dall’organo di collaudo. 

 

7.  L’amministrazione aggiudicatrice procede all’acquisizione d’ufficio del Documento unico di regolarità contributiva e 

dell’attestazione di regolarità retributiva. A tal fine l’appaltatore è tenuto a fornire, in sede di stipulazione del contratto e 

in sede esecutiva, informazioni veritiere, tempestive e complete atte a consentire all’amministrazione aggiudicatrice 

l’ottenimento del predetto documento da parte dei soggetti competenti. 
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CAPO 10 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

ART. 38 - CONTROVERSIE 

 

1. Le riserve iscritte dall’appaltatore sui documenti contabili sono esaminate e valutate secondo le modalità previste 

dall’art. 58. 12 della l.p. 26/1993. Qualora l’accordo bonario non venga raggiunto, il foro competente è quello di Trento. 

  

2. E’ escluso l’arbitrato. 

 

3. Sulle somme riconosciute ai sensi del comma 1, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di 

sottoscrizione dell’accordo bonario, previamente approvato dalla Stazione appaltante. 

 

4. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né 

rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 

 

5. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori 

rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. 

 

 

 

 

ART. 39 - CAUSE ESPRESSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

1. L’amministrazione aggiudicatrice può risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dagli artt. 58.3 e 58.4 della l.p. 

26/1993 anche nei seguenti casi: 

 

a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal direttore dei lavori, nei termini 

imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto; 

 

b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla Stazione appaltante nei modi e nei termini previsti 

dall’articolo 58.4 della l.p. 26/1993 con le modalità precisate con il presente articolo, per il ritardo nell’inizio o per 

ingiustificata sospensione dei lavori o per il ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, 

in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell’appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o 

contravvenzione da parte dell’appaltatore agli obblighi alle condizioni stipulate; 

 

c) nel caso di gravi mancanze rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto 

legislativo n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore della sicurezza. 

 

2. Nei casi di risoluzione del contratto in conformità di quanto previsto dall’articolo 58.4 della l.p. 26/1993, la 

comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all’appaltatore nella forma dell’ordine di 

servizio o della raccomandata con avviso di ritorno, con contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo 

l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori. 

 

3. L’amministrazione aggiudicatrice nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone 

con un preavviso di almeno 20 giorni la redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle 

attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché l’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e 

mezzi d’opera debbono essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla 

determinazione del relativo costo. 

 

4. In sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore 

inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione 

appaltante non sia avvalsa delle facoltà previste dall’art.58.8 della l.p. 26/1993. 
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CAPO 11- DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

 

ART. 40 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE 

 

1. Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione formale dell’Appaltatore, il Direttore dei Lavori, effettuati i necessari 

accertamenti in contraddittorio con l’Appaltatore della regolarità dell’opera eseguita, redige il certificato di ultimazione 

dei lavori. 

 

2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per 

il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e 

non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del 

certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle 

lavorazioni sopraindicate. 

 

3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali 

vizi di difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le 

modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo 

nel ripristino, oltre il termine indicato nel certificato di ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito 

articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all’importo della parte dei lavori che direttamente e 

indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all’importo non inferiore a quello dei lavori di 

ripristino. 

 

 

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con 

l’approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti 

dall’art.41. 

 

 

 

ART. 41 - TERMINI PER IL COLLAUDO ED ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 

 

1. Il collaudo tecnico amministrativo è sostituito da un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare 

esecuzione dei lavori. 

 

2. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il collaudo 

tecnico amministrativo, qualora necessario o richiesto, verrà effettuato entro il termine di un anno dall’ultimazione dei 

lavori accertata dal certificato del Direttore dei lavori. 

 

 

3. Nel caso che, su richiesta dell’Amministrazione venga nominato un collaudatore in corso d’opera, visite dei collaudo 

in corso d'opera e/o parziali saranno effettuate anche durante l’esecuzione dei lavori. 

 

4. Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all’atto della visita di collaudo, l’appaltatore è tenuto ad eseguire i 

lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il 

certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l’appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o 

completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere 

considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento. 

 

5. Oltre agli oneri di cui 193 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore le spese di 

visita del personale della stazione appaltante per accertare l’intervenuta eliminazione dei difetti e delle mancanze 

riscontrate dall’organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle 

stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all’appaltatore. 

 

 

 

ART. 42 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI 
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1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere realizzate, alle 

condizioni di cui 199 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.. 

 

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso 

appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può richiedere che sia 

redatto verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle 

opere stesse. 

 

3. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per 

mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due 

testimoni in caso di sua assenza. 

 

4. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei 

lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini 

previsti dal presente Capitolato Speciale. 

 

5. La stazione appaltante può disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e di uso pubblico, delle 

aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del responsabile del procedimento, su richiesta del 

Direttore dei Lavori, per necessità inerenti all'agibilità dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte 

della Direzione Lavori e dell’organo di collaudo, se costituito, per garantire la sicurezza e l’agibilità dei luoghi, pur 

restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione dell'opera. 
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CAPO 11 - NORME FINALI 

 

ART. 43 - QUALITÀ E ACCETTAZIONE DI MATERIALI IN GENERE 

 

1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto 

stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere 

delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima 

della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione Lavori, anche in seguito di 

specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore. 

 

2. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all’impiego, l’impresa 

deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati 

immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa. 

 

3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizione comunitarie ( dell’Unione Europea) 

nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possono 

dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all’applicazione di 

norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere. 

 

4. Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, almeno 60 giorni 

prima del loro utilizzo, l’appaltatore presenta alla Direzione dei Lavori, per l’approvazione, la campionatura completa 

di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l’opera oggetto 

dell’appalto. 

 

5. L’accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l’appaltatore dalla totale responsabilità 

della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. 

 

 

 

ART. 44 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE 

 

1. L'Appaltatore dovrà provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o di un suo 

rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; dovrà impiegare materiale di buona qualità ed 

eseguire le opere a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti; dovrà eseguire direttamente i lavori principali, adottando 

impianti e attrezzature adeguate: qualora faccia ricorso a ditte specializzate per opere minori particolari, risponderà 

direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori. 

 

2. E' obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sui posti 

di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumità delle persone. L'Appaltatore risponderà totalmente e 

incondizionatamente della stabilità dell'opera sia civilmente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi 

infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia l'Amministrazione che la Direzione dei Lavori, i cui compiti e 

responsabilità sono quelli indicati dal D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.; egli risponderà pure di tutte le opere da esso 

eseguite o fornite sia rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto 

alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero derivare alle 

parti di costruzioni già eseguite o di terzi o a beni di terzi ivi comprese le aree oggetto di occupazioni temporanee. 

Qualunque danno o ammenda derivante dall'esecuzione delle opere appaltate sarà perciò a carico dell'Appaltatore. 

 

3. Oltre agli oneri generali prescritti dal D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.e a quelli particolari inerenti alle singole 

operazioni, da eseguirsi in base al presente Capitolato, sono a totale ed esclusivo carico e spese dell'Appaltatore e 

compresi nel corrispettivo di appalto i seguenti ONERI O OBBLIGHI: 

 

a) L'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento del cantiere, se non già previste nel 

piano di sicurezza e di coordinamento, quali: 

 

- protezione e recinzione in genere, atte a impedire un facile accesso agli estranei; 
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- passaggi e allacciamenti stradali provvisori, ma in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e 

delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi; 

 

- baraccamenti per il ricovero degli operai con i rispettivi spogliatoi e servizi igienico-sanitari, 

 

- tettoie per il deposito di materiali e per gli uffici di cantiere dell'Impresa stessa e della Direzione dei Lavori, dotate 

di telefono e di idoneo sistema di riscaldamento per la stagione invernale, comprese le spese di esercizio; 

 

- allacciamenti provvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice, canalizzazioni e simili necessari per il 

funzionamento del cantiere, e le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai sopraddetti servizi; 

 

- la fornitura di tutte i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, ecc., necessari per l'esecuzione 

dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del lavoro; 

 

- l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e delle persone, 

addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti dal luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di 

interesse pubblico e privato; 

 

- l’osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute da osservare nei luoghi di lavoro e/o nei 

cantieri temporanei o mobili; 

 

b) L'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati per il funzionamento con efficienza e 

modernità del cantiere, il quale dovrà essere attrezzato con impianti e macchinari in numero e potenzialità tali per una 

corretta, buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate con risultati efficaci; la compatibilità dei mezzi 

impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza della viabilità stradale; tali mezzi sono comunque 

soggetti, prima dell'uso, al preventivo benestare della Direzione Lavori. 

 

c) La prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per effettuare: tracciamenti; 

picchettazioni; apposizione di capisaldi; livellazioni; misurazioni; rilevamenti; verifiche; saggi; accertamenti dei lavori 

relativi alle operazioni di consegna; attività di supporto alle operazioni di misurazione per la contabilità e di collaudo. 

 

d) La fornitura di fotografie delle opere in corso, in numero e dimensioni idonei a documentare tutte le lavorazioni 

realizzate, fermo restando ulteriori e specifiche richieste che potranno essere avanzate dalla Direzione Lavori. 

 

e) L'Appaltatore è tenuto ad effettuare a proprie spese, nel corso dell'esecuzione dei lavori, le indagini di controllo e 

verifica che la Direzione dei Lavori o l’organo di collaudo, se costituito, riterranno necessarie, anche ai sensi del D.M. 

11 marzo 1988 e s.m., nonché a controllo dei materiali impiegati o da impiegarsi (acciaio, leganti e conglomerati 

cementizi e bituminosi, miscele inerti e quanto altroaggiudicato opportuno dalla Direzione Lavori). La Direzione Lavori 

o l’organo di collaudo possono stabilire che talune prove siano effettuate avvalendosi di Istituti e Laboratori di prova, 

ufficialmente riconosciuti, con oneri a carico dell’appaltatore. 

 

f) La custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei materiali e dei mezzi d'opera, anche in 

periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori per festività, con il personale necessario; ogni 

responsabilità per sottrazioni o danni, che comunque si verificassero (anche in periodo di sospensione dei lavori), per 

colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in opera o comunque presenti in cantiere resta a carico 

dell'Appaltatore fino alla ultimazione dei lavori.La custodia del cantiere deve essere affidata a persone provviste della 

qualifica di "guardia particolare giurata" (Art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646).L'Appaltatore è obbligato a 

sostituire, a sua cura e spese, i materiali sottratti, danneggiati e ad eseguire la riparazione conseguente.La 

manutenzione importa l'obbligo della conservazione della pavimentazione (e quindi degli elementi che ne fanno parte 

integrante, tipo i giunti di dilatazione) in ottima efficienza, assicurando alla stessa la completa regolarità della sagoma 

tanto in senso longitudinale quanto in quello trasversale. Gli interventi di manutenzione dovranno essere immediati, a 

semplice richiesta verbale della Direzione Lavori, la quale, in caso di mancato adempimento entro 48 ore dall'invito 

scritto si riserva di provvedere d'ufficio addebitando all'Appaltatore la spesa sostenuta e gli eventuali danni subiti; per 

ragioni particolari di stagione o per altre cause potranno essere tollerati provvedimenti di carattere provvisorio, 

procedendo poi appena possibile alla sistemazione definitiva. 

 

g) Non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il 

corso dei lavori. Per i casi di forza maggiore si applicano le disposizioni dell’art.109 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-
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84/Leg.I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno 

compensati dall'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall’art.109 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., sempre che i 

lavori siano stati misurati e iscritti nel libretto restando peraltro ferme le disposizioni ivi prescritte per quanto riguarda 

la negligenza dell'Appaltatore. Sono perciò a carico esclusivo dell'Appaltatore sia i lavori occorrenti per rimuovere il 

corroso da invasione di acque provocate dall'Appaltatore sia per riparare guasti imputabili a negligenze 

dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere che non abbiano osservato le regole d'arte e le 

prescrizioni della Direzione Lavori. Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in 

opera, di utensili, di ponti di servizio. Nessun indennizzo o maggiore compenso sarà riconosciuto all’appaltatore per 

scoscendimenti, le solcature e altri guasti alle scarpe degli scavi e dei rilevati, gli interramenti degli scavi stessi e delle 

cunette, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità. Pertanto l’appaltatore dovrà provvedere in ogni caso 

alle riparazioni ed alle attività di ripristino conseguenti ai predetti eventi, a sua cura e spese. 

 

h) La fornitura ed il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata e/o consegnata 

mediante verbale, per tutto il periodo di durata dei lavori, in conformità alle disposizioni vigenti, intendendo compresi, 

se del caso, anche gli eventuali impianti semaforici e/o altre segnalazioni luminose richieste dalla stazione 

appaltante, salvo diversa espressa previsione. L'Amministrazione pertanto rimane sollevata da ogni e qualsiasi 

responsabilità civile e penale per danni alle persone e alle cose, derivanti da deficienze in materia. Soltanto nel caso 

di lavori di manutenzione ordinaria di carattere eccezionale non ricorrente, l'Amministrazione provvederà anche al 

mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata. 

 

i) La protezione delle opere: l'Impresa dovrà provvedere all'idonea protezione dagli agenti atmosferici, anche 

mediante capannoni, di quei lavori le cui operazioni dovranno essere eseguite all'asciutto e/o al riparo e all'adozione 

di ogni provvedimento necessario per evitare di pregiudicare il risultato e l'efficacia di dette operazioni, restando a 

carico dell'Appaltatore l'obbligo del risarcimento di eventuali danni conseguenti a mancato o insufficiente rispetto 

della presente prescrizione. 

 

j) La Direzione del cantiere: l'Appaltatore dovrà affidare, per tutta la durata dei lavori, la direzione del cantiere ad 

un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali, e dovrà altresì assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata 

dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità secondo le direttive dell'Ufficio 

Dirigente. L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il 

nominativo del Direttore del cantiere e l'accettazione di questi; dovrà inoltre comunicare per iscritto alla Stazione 

Appaltante ogni sostituzione che si dovesse verificare. Inoltre l'appaltatore è tenuto a specificare se il Direttore di 

cantiere svolge anche le mansioni di Responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs 81 del 2008 ovvero, se tale 

compito è stato affidato ad un soggetto distinto, l’appaltatore ha l'obbligo di comunicarne il nominativo nonché 

l'accettazione per iscritto da parte dello stesso affidatario. 

 

k) L'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali ed il provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei 

confronti delle Autorità Amministrative (ivi compresa l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici), Enti ed 

Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad 

esempio V.V.F., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, UTIF, CEI, SIT, ENEL, TELECOM (o altri 

concessionari di telefonia), ISPELSS, Aziende Erogatrici ecc.. L’appaltatore è tenuto, a proprie spese, ad adeguarsi 

alle prescrizioni imposte dai predetti Enti nonché ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e conseguenti. 

 

l) Denunciare, a norma dell’art.110 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., all'Ente appaltante a alla soprintendenza 

provinciale competente le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di interesse 

archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 

490. L'Ente appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi diritti e obblighi. 

L'Appaltatore dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e 

nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, al loro prelevamento e 

trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza 

competente ne avrà autorizzato il trasporto. 

 

m) Il fornire alla Direzione Lavori e al coordinatore per l’esecuzione in forma scritta tutte le indicazioni e prescrizioni 

necessarie all'uso ed alla manutenzione dell’opera. In particolare tutte le informazioni per adeguare il fascicolo delle 

manutenzioni durante la realizzazione dell’ opera. 

 

n) Assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque 

disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo a sue spese con opere provvisionali e con le prescritte 
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segnalazioni, oppure studiando con la Direzione dei Lavori eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti 

esistenti. 

 

o) Assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti della medesima interessati dalla sistemazione in 

sede. 

 

p) Osservare le norme in applicazione della legge sulla Polizia mineraria, nonché ad osservare tutte le 

prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso delle mine, senza possibilità di chiedere alla stazione appaltante 

indennizzi o maggiori compensi, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e 

produttività del cantiere. 

 

q) Espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree 

pubbliche o private, diverse o maggiori rispetto a quelle previste nel progetto allegato al contratto, occorrenti per le 

strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di 

materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei 

lavori. 

 

4. Resta altresì contrattualmente stabilito che: 

 

a) 'Appaltatore é obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico 

le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell'apertura al transito. 

 

b) L'Appaltatore è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sul tratto di strada 

oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che l'Appaltante, sotto tale rapporto, dovesse 

sopportare per colpa di esso Appaltatore. 

 

c) L'Appaltatore deve apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso alloggio ed ufficio del personale di 

direzione ed assistenza, completamente arredati, illuminati ed eventualmente riscaldati a seconda delle richieste che 

saranno fatte dalla Direzione dei Lavori, nonché, durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle persone autorizzate, 

provvedere a fornire i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale. L’appaltatore deve altresì provvedere alla 

fornitura dell'acqua potabile agli operai ed alla installazione degli apprestamenti igienici, di ricovero od altro per gli operai 

stessi. 

 

d) E' fatto assoluto divieto all'Impresa di servirsi dell'opera di personale della Stazione appaltante. 

 

e) L'Impresa è obbligata a collocare le tabelle indicative del cantiere entro 5 gg. dalla data del verbale di consegna. Tali 

tabelle, di dimensioni non inferiori a 1,00 x 2,00 m, dovranno essere collocate in sito ben visibile. Per il contenuto di detta 

tabella si rimanda alla circolare del Ministro dei LL.PP. 1 giugno 1990 n° 1729 e la stessa dovrà essere conforme all’art. 

30 del regolamento del Codice della Strada; l'Impresa esecutrice dovrà ordinare le prescritte tabelle corrispondenti alle 

specifiche tecniche richieste dalle disposizioni vigenti. 

 

f) L'Impresa si obbliga a procedere - prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi e a mezzo di Ditta 

specializzata, ed all'uopo autorizzata dalle competenti Autorità - alla bonifica, sia superficiale che profonda, dell'intera 

zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sino ai confini dei terreni espropriati dall'Amministrazione, per 

rintracciare e rimuovere ordigni ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone 

addette ai lavori, alla loro sorveglianza, alla loro direzione. Pertanto l'Impresa esecutrice sarà responsabile di qualsiasi 

incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevata in tutti i casi 

l'Amministrazione. Resta inteso che l’attività di cui alla presente lettera non costituisce subappalto. 

 

g) L'Impresa è obbligata a richiedere l'assistenza delle società di gestione e/o proprietarie dei sottoservizi qualora 

fossero interrati nella zona interessata dai lavori e dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno 

suggeriti dalle predette Società affinché siano evitati danneggiamenti, senza per questo avanzare richieste di indennizzi o 

di ulteriori compensi, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttività del 

cantiere. 

 

h) L'Impresa è obbligata al mantenimento del transito sulle vie pubbliche e private interessate alle lavorazioni, nonché al 

mantenimento degli scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti. 
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i) L’impresa è obbligata, a fine lavori, a ripristinare a sua cura e spese i cippi, eventualmente rimossi e/o danneggiati 

che delimitano l'area ricevuta in consegna dalla Stazione appaltante per la realizzazione dell'opera. . 

 

j) L’appaltatore è tenuto alla custodia e buona conservazione delle opere fino a collaudo ultimato. 

 

k) Alla presentazione alla D.L. dei calcoli statici e disegni esecutivi delle opere in c.a., c.a.p. e strutture metalliche, che 

eventualmente verranno richiesti, in relazione ad aspetti costruttivi di dettaglio. 

 

l) Alle spese per le operazioni del collaudo statico, ove necessario, ai sensi della L. 5 novembre 1971 n. 1086 e al D.M. 

4 maggio 1990 sui ponti, con esclusione delle competenze spettanti al collaudatore statico che sono a carico 

dell'Amministrazione. 

 

m) L'Appaltatore deve adottare nell'esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita 

e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà 

pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone 

sollevata l'Amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza. 

 

n) L’appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni “as built” delle parti impiantistiche e meccaniche dell’opera 

realizzata. La mancata produzione dei predetti disegni sospende la liquidazione del saldo. 

 

5. Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo contrattuale. 

 

 

 

ART. 45 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 

 

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: 

 

a) le spese contrattuali di cui all’art. 100 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. 

 

b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la 

messa in funzione degli impianti; 

 

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (per occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, 

permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione 

del cantiere e all’esecuzione dei lavori, non previsti in contratto; 

 

d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto e degli atti connessi, 

compresi gli accordi bonari e le eventuali transazioni. 

 

2. A carico dell’appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o indirettamente gravino sui 

lavori e sulle forniture oggetto d’appalto. 

 

Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi 

citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa. 
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2 DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE 

Si riportano di seguito il Cronoprogramma economico ed il diagramma di Gantt per i lavori in 

oggetto: si precisa che i tempi considerati sono quelli previsti dal Capitolato Speciale di Appalto e pertanto le 

date per l’esecuzione delle lavorazioni sono quelle da rispettare il più possibile. 

Per la redazione dei diagrammi allegati si sono fatte le seguenti ipotesi e si è seguito il seguente 

procedimento analitico: 

1. Si sono considerate le lavorazioni omogenee così come previste anche all’interno del computo 

metrico estimativo: il diagramma risultante è ovviamente compatibile con il cronoprogramma 

delle lavorazioni allegato al P.S.C. redatto in particolare per la valutazione delle eventuali 

sovrapposizioni o interferenze di lavorazione (si rimanda alla parte progettuale relativa alla 

sicurezza sui cantieri); 

2. Le lavorazioni previste negli oneri generali per la sicurezza sono state suddivise all’inizio e alla 

fine del periodo previsto per le lavorazioni: è implicito che le misure previste dovranno essere 

adattate all’andamento delle lavorazioni e pertanto dovranno essere mantenute in piena 

efficienza con le modifiche necessarie durante tutta la durata del cantiere. Esse sono state 

raggruppate nel diagramma di Gantt nelle fasi di lavoro “Allestimento del cantiere” e 

“Smantellamento del cantiere”; 

3. Si è valutata l’incidenza della manodopera per le lavorazioni omogenee adottando per ognuna 

di esse una percentuale derivante dall’Analisi Prezzi 2014 fornita dall’Osservatorio Contratti 

Pubblici della Provincia Autonoma di Trento; 

4. Gli importi di incidenza della manodopera, ottenuti applicando le percentuali di cui al punto 

precedente, hanno permesso di stimare il tempo necessario per eseguire la lavorazione. Si è 

ipotizzata la presenza di quattro squadre di operai composta da 2 lavoratori: questo alla luce 

della tipologia di lavorazioni e alla modalità di esecuzione delle stesse; 

5. I giorni ottenuti in questa maniera sono stati poi trasformati in giorni naturali e consecutivi nella 

stesura del diagramma di Gantt; 

6. Sul cronoprogramma economico si sono evidenziati gli importi progressivi; 

7. Sul cronoprogramma economico si sono evidenziati sull’asse delle ordinate gli importi 

raggiunti, con particolare evidenza agli importi multipli di euro 30.000,00. 
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3 CRONOPROGRAMMA 

Il progetto prevede la riqualificazione dei locali seminterrati della p.ed. 449 CC Cimone localizzati 

nella frazione Covelo del Comune amministrativo di Cimone.. 

 

1.1 FASI DI LAVORO PREVISTE PER L’APPALTO 

Nella redazione del diagramma di Gantt l’intervento è stato considerato, in via cautelativa, come 

successione consecutiva di lavorazioni con limitate sovrapposizioni temporali.  

Per la stesura del Cronoprogramma dei tempi si sono considerate le seguenti fasi di lavoro, 

valutate sulla base delle categorie delle lavorazioni previste nel computo metrico: 

Lavorazione 

Allestimento cantiere 

Demolizione impianti 

Demolizione tramezze 

Demolizione pavimenti 

Demolizione controsoffitto 

Murature e tramezzi 

Impianto riscaldamento 

Impianto igienico sanitario 

Impianto elettrico 

Intonaci e finiture interne 

Controsoffitti 

Pavimenti interni 

Infissi esterni e interni 

Tinteggiature interne 

Arredo interno 

Rimozione cantiere 

Ferie contrattuali 

1.2 DURATA DEI LAVORI 

Il tempo previsto per l’espletamento dei lavori è di 90 giorni naturali consecutivi.  

Nel tempo previsto per l’espetamento dei lavori sono da ritenersi compresi 3 giorni naturali e 

consecutivi considerati come ferie contrattuali e giorni di andamento stagionale sfavorevole. 

Si riporta di seguito il  cronoprogramma dei lavori con le fasi principali di lavoro suddivise secondo 

quanto previsto dal presente elaborato progettuale. 
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4 SCHEMA PROGRAMMA DEI LAVORI – DIAGRAMMA DI GANNT 
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TITOLO II – PARTE TECNICA 

CAPITOLO 1 

QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 

 

 
Art. 1.1 

NORME GENERALI - ACCETTAZIONE QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI 

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la 

costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad 

insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.  

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato 

Speciale. Essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati, inoltre, possono essere messi in 

opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi 

dell'art. 164 del D.P.R. n. 207/2010. 

Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualità e 

impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di 

quest'ultimo, si applica rispettivamente l'art. 167 del D.P.R. 207/2010 e gli articoli 16 e 17 del Capitolato 

Generale d'Appalto D.M. 145/2000. 

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. La 

Direzione dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in 

cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti 

allegati al contratto; in quest'ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue 

spese. 

Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla Direzione dei Lavori, la 

Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche 

qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. 

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte 

dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo. 

L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori 

a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad 

aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. 

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza, da parte della Direzione dei 

Lavori, l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella 



   
 

Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Tecnica 
Nuovo bar e sala polifunzionale P.Ed. 449 C.C. Cimone (TN) 

   
 

 
 

Pagina 2 

qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione 

del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le 

determinazioni definitive dell'organo di collaudo. 

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal 

capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la 

spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse 

prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale 

di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale. 

La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché 

non prescritte nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei 

componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore. 

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di 

conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. 

L'appalto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate 

nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera d) del D.M. dell'ambiente n. 

203/2003. 

 
Art. 1.2 

ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO 

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di grassi o sostanze 

organiche e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il 

conglomerato risultante. 

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione delle norme 

tecniche vigenti; le calci idrauliche dovranno altresì corrispondere alle prescrizioni contenute nella legge 

595/65 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nelle 

norme tecniche vigenti, nonché alle norme UNI EN 459-1 e 459-2. 

c) Cementi e agglomerati cementizi. 

1) Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in materia (legge 26 

maggio 1965 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 197), dotati di attestato di conformità ai sensi delle 

norme UNI EN 197-1 e UNI EN 197-2. 

2) A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme per il 

rilascio dell'attestato di conformità per i cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 595/65 (e cioè 

cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il 
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conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui 

all'art. 6 della legge 595/65 e all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. Per i cementi di importazione, la 

procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori 

esteri di analisi. 

3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati 

dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego. 

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze 

eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle 

norme tecniche vigenti. 

e) Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in 

modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e 

senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati 

dall'umidità e da agenti degradanti. Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'articolo "Norme Generali - 

Accettazione Qualità ed Impiego dei Materiali" e le condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti.  

f) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre 

materie nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e 

provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, 

la perdita in peso della sabbia non dovrà superare il 2%.  La sabbia utilizzata per le murature, per gli intonaci, 

le stuccature, le murature a faccia vista e per i conglomerati cementizi dovrà essere conforme a quanto 

previsto dal D.M. 14 gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti. La granulometria dovrà essere adeguata alla 

destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E' assolutamente vietato l'uso di sabbia marina. I 

materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione. Il loro impiego nella 

preparazione di malte e conglomerati cementizi dovrà avvenire con l'osservanza delle migliori regole d'arte.  

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 459 - 

UNI EN 197 - UNI EN ISO 7027 - UNI EN 413 - UNI 9156 - UNI 9606.  

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE 

secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 
Art. 1.3 

MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE 

1) Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere in 

conglomerato cementizio semplice od armato devono corrispondere alle condizioni di accettazione stabilite 

dalle norme vigenti in materia. 
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2) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti 

da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in 

proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il 

pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del 

getto ed all'ingombro delle armature. La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o 

argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e 

murature di paramento o in pietra da taglio. 

3) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono classificati come 

segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti- 

acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione la Direzione dei Lavori potrà 

far eseguire prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo "Norme Generali - Accettazione Qualità ed 

Impiego dei Materiali", l'attestazione di conformità alle norme UNI EN 934, UNI EN 480 (varie parti) e UNI 

10765. 

4) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di 

cui al D.M. 14 gennaio 2008 e relative circolari esplicative. 

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 934 

(varie parti), UNI EN 480 (varie parti), UNI EN 13055-1. 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE 

secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 
Art. 1.4 

MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE 

Generalità 

I materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette al D.M. 14 gennaio 2008 

devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito. 

I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:  

-  identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili; 

-  certificati mediante la documentazione di attestazione che preveda prove sperimentali per 

misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche, effettuate da un ente terzo indipendente ovvero, 

ove previsto, autocertificate dal produttore secondo procedure stabilite dalle specifiche tecniche europee 

richiamate nel presente documento; 
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-  accettati dalla Direzione dei Lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di 

qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione. 

Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE sarà onere della Direzione dei Lavori, in fase di 

accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per ogni diverso 

prodotto, il Certificato ovvero Dichiarazione di Conformità alla parte armonizzata della specifica norma europea 

ovvero allo specifico Benestare Tecnico Europeo, per quanto applicabile. Sarà inoltre onere della Direzione dei 

Lavori verificare che tali prodotti rientrino nelle tipologie, classi e/o famiglie previsti nella detta 

documentazione. Per i prodotti non recanti la Marcatura CE, la Direzione dei Lavori dovrà accertarsi del 

possesso e del regime di validità dell'Attestato di Qualificazione o del Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego 

rilasciato del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Le prove su materiali e 

prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, devono generalmente essere effettuate da: 

a) laboratori di prova notificati di cui all'allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011; 

b) laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.; 

c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, appositamente abilitati dal 

Servizio Tecnico Centrale. 

Art. 1.5 
PRODOTTI A BASE DI LEGNO 

1) Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivati dalla semplice lavorazione e/o dalla 

trasformazione del legno e che sono presentati solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc. I prodotti 

vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente dalla destinazione d'uso. 

La Direzione dei Lavori ai fini della loro accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni 

della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate. Per 

le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutture, pavimentazioni, 

coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni del progetto. 

2) I segati di legno a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla 

destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche: 

- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ±10 mm; 

- tolleranze sullo spessore: ±2 mm; 

- umidità non maggiore del 15%, misurata secondo le norme UNI 8829 e 8939; 

- trattamenti preservanti  
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3) I pannelli a base di fibra di legno oltre a quanto specificato nel progetto, e/o negli articoli relativi 

alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche: 

- tolleranza sulla lunghezza e larghezza: ±3 mm; 

- tolleranze sullo spessore: ±0,5 mm; 

- umidità non maggiore dell'8%; 

- massa volumica: per tipo tenero minore di 350 kg/m³; per tipo semiduro tra 350 e 800 kg/m³; per 

tipo duro oltre 800 kg/m³, misurate secondo le norme UNI vigenti. 

La superficie potrà essere: 

- grezza (se mantenuta come risulta dalla pressatura); 

- levigata (quando ha subito la levigatura); 

- rivestita su uno o due facce mediante placcatura, carte impregnate, smalti, altri. 

Funzionalmente avranno le seguenti caratteristiche: 

4) I pannelli a base di particelle di legno a compimento di quanto specificato nel progetto, o negli 

articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche: 

- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ±5 mm; 

- tolleranze sullo spessore: ±0,5 mm; 

- umidità del 10% ± 3%; 

5) I pannelli di legno compensato e paniforti a completamento di quanto specificato nel progetto, o 

negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche: 

- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ±5 mm, misurate secondo la norma UNI EN 315; 

- intolleranze sullo spessore: ±1 mm, misurate secondo la norma UNI EN 315; 

- umidità non maggiore del 12% 

- grado di incollaggio(da 1 a 10), misurato secondo le norme UNI EN 314-1 e UNI EN 314-2. 

Funzionalmente avranno le seguenti caratteristiche: 

- resistenza a trazione misurata secondo la norma UNI 6480; 
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- resistenza a flessione statica, misurata secondo la norma UNI 6483; 

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 

13986, UNI EN 1309-1, UNI EN 844, UNI EN 336, UNI EN 1310, UNI EN 975, UNI ISO 1029, UNI EN 309, 

UNI EN 311, UNI EN 313, UNI EN 316, UNI EN 318, UNI EN 319, UNI EN 320, UNI EN 321, UNI EN 323, UNI 

EN 635, UNI 6467. 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE 

secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 
Art. 1.6 

PRODOTTI DI PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE  

1) La terminologia utilizzata (come da norma UNI EN 12670) ha il significato di seguito riportato, le 

denominazioni commerciali devono essere riferite a campioni, atlanti, ecc. 

Marmo (termine commerciale). 

Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita 

da minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino). 

 A questa categoria appartengono: 

- i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini; 

- i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili; 

- gli alabastri calcarei; 

- le serpentiniti; 

- oficalciti. 

Granito (termine commerciale). 

Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente 

costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, feldspati, felspatoidi) 

A questa categoria appartengono: 

- i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanerocristalline, costituite da 

quarzo, feldspati sodico 

- potassici e miche); 



   
 

Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Tecnica 
Nuovo bar e sala polifunzionale P.Ed. 449 C.C. Cimone (TN) 

   
 

 
 

Pagina 8 

- altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.); 

- le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica; 

- alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi. 

Travertino 

Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da 

decorazione e da costruzione; alcune varietà sono lucidabili. 

Pietra (termine commerciale) 

Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile. 

A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non inseribili in 

alcuna classificazione. Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti: 

- rocce tenere e/o poco compatte; 

- rocce dure e/o compatte. 

Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento 

calcareo, ecc.), varie rocce piroclastiche, (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo appartengono le pietre a 

spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e talune vulcaniti (basalti, trachiti, leucititi, 

ecc.). 

 Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle forme, dimensioni, tecniche di 

lavorazione ed alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI EN 12670 e UNI EN 

14618. 

2) I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue: 

a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto, come da 

norma UNI EN 12407 oppure avere origine del bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonché essere 

conformi ad eventuali campioni di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuità, ecc. che riducano la 

resistenza o la funzione; 

b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di 

riferimento; avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze; 

c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarerà i valori medi (ed i valori minimi e/o la 

dispersione percentuale): 
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- massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI EN 13755 e UNI EN 

14617-1; 

- coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI EN 

13755 e UNI EN 14617; 

- resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI EN 1926 e UNI EN 14617; 

- resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI EN 12372 e UNI EN 14617; 

- modulo di elasticità, misurato secondo la norma e UNI EN 14146; 

- resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del Regio Decreto 2234/39 e UNI 

EN 14617; 

- microdurezza Knoop, misurato secondo la norma e UNI EN 14205;  

d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso 

(strutturale per murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato 

ed alle prescrizioni di progetto. 

I valori dichiarati saranno accettati dalla Direzione dei Lavori anche in base ai criteri generali 

dell'articolo relativo ai materiali in genere ed in riferimento alle norme UNI EN 12057 e UNI EN 12058. 

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 

14617 UNI EN 12407 - UNI EN 13755 - UNI EN 1926 - UNI EN 12372 - UNI EN 14146 - UNI EN 14205. 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE 

secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 
 
 

Art. 1.7 
PRODOTTI DI VETRO (LASTRE, PROFILATI AD U E VETRI PRESSATI) 

1 - Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del 

vetro. 

Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di seconda 

lavorazione. 

Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni, 

nonché per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alla norma UNI EN 572 (varie parti). I prodotti 

vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura. 
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Le modalità di posa sono trattate negli articoli relativi alle vetrazioni ed ai serramenti. 

La Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su 

campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito 

indicate. 

- I vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi ed anche cristalli grezzi traslucidi, incolori 

cosiddetti bianchi, eventualmente armati. 

 - I vetri piani lucidi tirati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che 

presenta sulle due facce, naturalmente lucide, ondulazioni più o meno accentuate non avendo subito 

lavorazioni di superficie. 

 - I vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante galleggiamento 

su un bagno di metallo fuso. 

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. 

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572 (varie parti) che considera anche le modalità di 

controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli 

derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti. 

2 - I vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre negli 

strati superficiali tensioni permanenti. 

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. 

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 12150-1 e UNI EN 12150-2 che considera anche le 

modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno 

quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti. 

3 - I vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra loro 

unite lungo il perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi od altro in modo 

da formare una o più intercapedini contenenti aria o gas disidratati. 

Le loro dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto. 

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 1279-1-2-3-4-5 che definisce anche i metodi di 

controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli 

derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti. 

4 - I vetri piani stratificati sono quelli formati da due o più lastre di vetro e uno o più strati interposti di 

materia plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l'intera superficie. 
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Il loro spessore varia in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti. 

Essi si dividono in base alla loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche come segue: 

- stratificati per sicurezza semplice; 

- stratificati antivandalismo; 

- stratificati anticrimine; 

- stratificati antiproiettile. 

Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto. 

Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle norme seguenti: 

a) i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alla norma UNI EN ISO 

12543 (varie parti); 

b) i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere rispettivamente alle 

norme UNI EN ISO 12543; 

c) i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI EN 1063. 

I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il 

fornitore comunicherà i valori se richiesti. 

5 - I vetri piani profilati ad U sono dei vetri grezzi colati prodotti sotto forma di barre con sezione ad 

U, con la superficie liscia o lavorata, e traslucida alla visione. 

Possono essere del tipo ricotto (normale) o temprato armati o non armati. 

Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche valgono le prescrizioni 

della norma UNI EN 572-7 che indica anche i metodi di controllo in caso di contestazione. 

6 - I vetri pressati per vetrocemento armato possono essere a forma cava od a forma di camera 

d'aria. 

Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. 

Per le caratteristiche vale quanto indicato nella norma UNI EN 1051-1 che indica anche i metodi di 

controllo in caso di contestazione. 
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Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE 

secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 
Art. 1.8 

PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI) 

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. La Direzione dei 

Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura 

oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate. 

Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti. 

1 - Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra 

elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di 

tenuta all'aria, all'acqua, ecc. 

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono 

rispondenti alle seguenti caratteristiche: 

- compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati; 

- diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del 

supporto al quale sono destinati; 

- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con decadimento 

delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalità;  

- durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente 

di destinazione. 

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al 

progetto o alla norma UNI ISO 11600 e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa 

riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 

2 - Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma 

permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla destinazione 

d'uso. 

Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per 

altri usi e per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.). 

Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti. 
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Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono 

forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche: 

- compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati; 

- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un 

decadimento delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità); 

- durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o 

nell'ambiente di destinazione;  

- caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso. 

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad 

una norma UNI e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati 

dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE 

secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 
Art. 1.9 
INFISSI 

1 - Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di 

persone, animali, oggetti, e sostanze liquide o gassose nonché dell'energia tra spazi interni ed esterni 

dell'organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno. 

Essi si dividono tra elementi fissi (cioè luci fisse non apribili) e serramenti (cioè con parti apribili); gli 

infissi si dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi. 

Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa 

riferimento alla norma UNI 8369 ed alla norma armonizzata UNI EN 12519. 

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura; le modalità di posa sono 

sviluppate nell'articolo relativo alle vetrazioni ed ai serramenti. 

La Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su 

campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito 

indicate. 

2 - Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nel 

disegno di progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che 

comunque devono, nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.), essere conformi alla 



   
 

Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Tecnica 
Nuovo bar e sala polifunzionale P.Ed. 449 C.C. Cimone (TN) 

   
 

 
 

Pagina 14 

norma UNI 7959 ed in particolare resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del vento od agli 

urti, garantire la tenuta all'aria, all'acqua e la resistenza al vento. 

Quanto richiesto dovrà garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico, 

comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attività sportive, atti vandalici, ecc. 

Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo. 

La Direzione dei Lavori potrà procedere all'accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti: 

a) mediante controllo dei materiali costituenti il telaio più vetro più elementi di tenuta (guarnizioni, 

sigillanti) più eventuali accessori, e mediante controllo delle caratteristiche costruttive e della lavorazione del 

prodotto nel suo insieme e/o dei suoi componenti; in particolare trattamenti protettivi del legno, rivestimenti dei 

metalli costituenti il telaio, l'esatta esecuzione dei giunti, ecc.; 

b) mediante l'accettazione di dichiarazioni di conformità della fornitura alle classi di prestazione 

quali tenuta all'acqua, all'aria, resistenza agli urti, ecc. (vedere punto 3, lett. b,); di tali prove potrà anche 

chiedere la ripetizione in caso di dubbio o contestazione. 

 Le modalità di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i 

serramenti (vedere punto 3). 

3 - I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati 

seguendo le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto.  

In mancanza di prescrizioni (o in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque nel loro 

insieme devono essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici 

e contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, 

acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere mantenuto nel 

tempo. 

a) La Direzione dei Lavori potrà procedere all'accettazione dei serramenti mediante il controllo 

dei materiali che costituiscono l'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti mediante il 

controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. Mediante il controllo delle sue 

caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle 

connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque 

delle parti costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, al 

vento, e sulle altre prestazioni richieste.  

b) La Direzione dei Lavori potrà altresì procedere all'accettazione della attestazione di conformità 

della fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche o in mancanza a quelle di 



   
 

Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Tecnica 
Nuovo bar e sala polifunzionale P.Ed. 449 C.C. Cimone (TN) 

   
 

 
 

Pagina 15 

seguito riportate. Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla 

Direzione dei Lavori. 

1) Finestre 

- tenuta all'acqua, all'aria e resistenza al vento misurata secondo le norme UNI 11173, UNI EN 

12207, UNI EN 12208 e UNI EN 12210; 

- resistenza meccanica secondo la norma UNI EN 107. 

La attestazione di conformità dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione. 

4 - Gli schermi (tapparelle, persiane, antoni) con funzione prevalentemente oscurante dovranno 

essere realizzati nella forma, con il materiale e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto; in mancanza 

di prescrizioni o con prescrizioni insufficienti, si intende che comunque lo schermo deve nel suo insieme 

resistere alle sollecitazioni meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferici mantenendo nel 

tempo il suo funzionamento. 

a) La Direzione dei Lavori dovrà procedere all'accettazione degli schermi mediante il controllo dei 

materiali che costituiscono lo schermo e, dei loro rivestimenti, controllo dei materiali costituenti gli accessori 

e/o organi di manovra, mediante la verifica delle caratteristiche costruttive dello schermo, principalmente 

dimensioni delle sezioni resistenti, conformazioni delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, 

ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti che direttamente influiscono sulla resistenza 

meccanica e durabilità agli agenti atmosferici. 

b) La Direzione dei Lavori potrà altresì procedere all'accettazione mediante attestazione di 

conformità della fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento agli agenti atmosferici 

(corrosioni, cicli con lampade solari, camere climatiche, ecc.). La attestazione dovrà essere comprovata da 

idonea certificazione e/o documentazione. 

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 

12207, UNI EN 12208, UNI EN 12210, UNI EN 12211, UNI EN ISO 10077, UNI EN 179, UNI EN 1125, UNI 

EN 1154, UNI EN 1155, UNI EN 1158, UNI EN 12209, UNI EN 1935, UNI EN 13659, UNI EN 13561, UNI EN 

13241-1, UNI 10818, UNI EN 13126-1, UNI EN 1026 UNI EN 1027.  

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE 

secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

Porte e portoni omologati REI 

Il serramento omologato REI deve essere installato seguendo le specifiche indicazioni riportate nel 

certificato di prova che, assieme all'omologazione del Ministero dell'Interno, alla dichiarazione della casa 
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produttrice di conformità al prototipo approvato e alla copia della bolla di consegna presso il cantiere, dovrà 

accompagnare ogni serramento. 

La ditta installatrice dovrà inoltre fornire una dichiarazione che attesti che il serramento è stato 

installato come specificato nel certificato di prova. 

 
Art. 1.10 

PRODOTTI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI 

1 - Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento 

verticali (pareti - facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell'edificio. I prodotti si distinguono: 

a seconda del loro stato fisico: 

- rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso - ecc.); 

- flessibili (carte da parati - tessuti da parati - ecc.); 

- fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.); 

a seconda della loro collocazione: 

- per esterno; 

- per interno; 

a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento:  

- di fondo; 

- intermedi; 

- di finitura. 

Tutti i prodotti descritti nei punti che seguono vengono considerati al momento della fornitura. La 

Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della 

fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate e in 

genere come da norma UNI 8012. 

2 - Prodotti rigidi  

In via orientativa valgono le prescrizioni della norma UNI 11417 (varie parti). 
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a) Per le piastrelle di ceramica vale quanto riportato nell'articolo prodotti per pavimentazione, 

tenendo conto solo delle prescrizioni valide per le piastrelle da parete. 

b) Per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le caratteristiche più significative 

e le lavorazioni da apportare. In mancanza o ad integrazione del progetto valgono i criteri di accettazione 

generali indicati nell'articolo: prodotti di pietra integrati dalle prescrizioni date nell'articolo prodotti per 

pavimentazioni di pietra (in particolare per le tolleranze dimensionali e le modalità di imballaggio). Sono 

comunque da prevedere gli opportuni incavi, fori, ecc. per il fissaggio alla parete e gli eventuali trattamenti di 

protezione. 

c) Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto. Le loro 

prestazioni meccaniche (resistenza all'urto, abrasione, incisione), di reazione e resistenza al fuoco, di 

resistenza agli agenti chimici (detergenti, inquinanti aggressivi, ecc.) ed alle azioni termoigrometriche saranno 

quelle prescritte in norme UNI, in relazione all'ambiente (interno/esterno) nel quale saranno collocati ed alla 

loro quota dal pavimento (o suolo), oppure in loro mancanza valgono quelle dichiarate dal fabbricante ed 

accettate dalla Direzione dei Lavori. Saranno inoltre predisposti per il fissaggio in opera con opportuni fori, 

incavi, ecc. 

 Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc. le caratteristiche di resistenza alla usura, ai viraggi di 

colore, ecc. saranno riferite ai materiali di rivestimento. 

 La forma e costituzione dell'elemento saranno tali da ridurre al minimo fenomeni di vibrazione, 

produzione di rumore tenuto anche conto dei criteri di fissaggio. 

d) Per le lastre di cartongesso si rinvia all'articolo su prodotti per pareti esterne e partizioni 

interne. 

e) Per le lastre di fibrocemento si rimanda alle prescrizioni date nell'articolo prodotti per coperture 

discontinue. 

f) Per le lastre di calcestruzzo valgono le prescrizioni generali date nell'articolo su prodotti di 

calcestruzzo con in aggiunta le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici (gelo/disgelo) ed agli 

elementi aggressivi trasportati dall'acqua piovana e dall'aria. 

 Per gli elementi piccoli e medi fino a 1,2 m come dimensione massima si debbono realizzare 

opportuni punti di fissaggio ed aggancio. Per gli elementi grandi (pannelli prefabbricati) valgono per quanto 

applicabili e/o in via orientativa le prescrizioni dell'articolo sulle strutture prefabbricate di calcestruzzo. 

3 - Prodotti flessibili. 

a) Le carte da parati devono rispettare le tolleranze dimensionali del 1,5% sulla larghezza e 

lunghezza; garantire resistenza meccanica ed alla lacerazione (anche nelle condizioni umide di applicazione); 
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avere deformazioni dimensionali ad umido limitate; resistere alle variazioni di calore e, quando richiesto, avere 

resistenza ai lavaggi e reazione o resistenza al fuoco adeguate. 

 Le confezioni devono riportare i segni di riferimento per le sovrapposizioni, allineamenti (o 

sfalsatura) dei disegni, ecc.; inversione dei singoli teli, ecc. 

b) I tessili per pareti devono rispondere alle prescrizioni elencate nel comma a) con adeguato 

livello di resistenza e possedere le necessarie caratteristiche di elasticità, ecc. per la posa a tensione. 

Per entrambe le categorie (carta e tessili) la rispondenza alle norme UNI EN 233, UNI EN 234, UNI 

EN 266, UNI EN 259-1 e UNI EN 259-2 è considerata rispondenza alle prescrizioni del presente articolo. 

4 - Prodotti fluidi o in pasta. 

a) Intonaci: gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legante 

(calce-cemento-gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed eventualmente da pigmenti o 

terre coloranti, additivi e rinforzanti. 

 Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche 

seguenti: 

- capacità di riempimento delle cavità ed eguagliamento delle superfici; 

- reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adeguata; 

- impermeabilità all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua;  

- effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati; 

- adesione al supporto e caratteristiche meccaniche. 

 Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI è sinonimo di conformità alle 

prescrizioni predette; per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei 

Lavori. 

b) Prodotti vernicianti: i prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un 

legante (naturale o sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo stato solido, 

formano una pellicola o uno strato non pellicolare sulla superficie. 

 Si distinguono in: 

- tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie; 

- impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosità del supporto; 
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- pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio; 

- vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio; 

- rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm 

circa), hanno colore proprio e disegno superficiale più o meno accentuato. 

 I prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in 

funzione delle prestazioni loro richieste: 

- dare colore in maniera stabile alla superficie trattata; 

- essere traspiranti al vapore d'acqua; 

- avere funzione impermeabilizzante; 

- impedire il passaggio dei raggi U.V.; 

- ridurre il passaggio della CO2; 

- avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto); 

- avere funzione passivante del ferro (quando richiesto); 

- resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti); 

- resistere (quando richiesto) all'usura. 

 I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli dichiarati dal 

fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 

 I dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova 

sono quelli definiti nelle norme UNI. 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE 

secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 
Art. 1.11 

PRODOTTI PER ISOLAMENTO TERMICO 
 

1 - Si definiscono materiali isolanti termici quelli atti a diminuire in forma sensibile il flusso termico 

attraverso le superfici sulle quali sono applicati (vedi classificazione seguente). Per la realizzazione 

dell'isolamento termico si rinvia agli articoli relativi alle parti dell'edificio o impianti. 
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I materiali vengono di seguito considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori, ai fini 

della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere 

un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione per le 

caratteristiche si intende che la procedura di prelievo dei campioni, delle prove e della valutazione dei risultati 

sia quella indicata nelle norme UNI EN 822, UNI EN 823, UNI EN 824 e UNI EN 825 ed in loro mancanza 

quelli della letteratura tecnica (in primo luogo le norme internazionali ed estere). 

I materiali isolanti si classificano come segue: 

A) MATERIALI FABBRICATI IN STABILIMENTO: (blocchi, pannelli, lastre, feltri ecc.). 

1) Materiali cellulari 

- composizione chimica organica: plastici alveolari; 

- composizione chimica inorganica: vetro cellulare, calcestruzzo alveolare autoclavato; 

- composizione chimica mista: plastici cellulari con perle di vetro espanso. 

2) Materiali fibrosi 

- composizione chimica organica: fibre di legno; 

- composizione chimica inorganica: fibre minerali. 

3) Materiali compatti 

- composizione chimica organica: plastici compatti; 

- composizione chimica inorganica: calcestruzzo; 

- composizione chimica mista: agglomerati di legno. 

4) Combinazione di materiali di diversa struttura 

- composizione chimica inorganica: composti "fibre minerali-perlite", calcestruzzi leggeri; 

- composizione chimica mista: composti perlite-fibre di cellulosa, calcestruzzi di perle di 

polistirene. 

5) Materiali multistrato 

- composizione chimica organica: plastici alveolari con parametri organici; 
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- composizione chimica inorganica: argille espanse con parametri di calcestruzzo, lastre di 

gesso associate a strato di fibre minerali; 

- composizione chimica mista: plastici alveolari rivestiti di calcestruzzo. 

La legge 257/92 vieta l'utilizzo di prodotti contenenti amianto quali lastre piane od ondulate, tubazioni 

e canalizzazioni.  

B) MATERIALI INIETTATI, STAMPATI O APPLICATI IN SITO MEDIANTE SPRUZZATURA. 

1) Materiali cellulari applicati sotto forma di liquido o di pasta 

- composizione chimica organica: schiume poliuretaniche, schiume di ureaformaldeide; 

- composizione chimica inorganica: calcestruzzo cellulare. 

2) Materiali fibrosi applicati sotto forma di liquido o di pasta 

- composizione chimica inorganica: fibre minerali proiettate in opera. 

3) Materiali pieni applicati sotto forma di liquido o di pasta 

- composizione chimica organica: plastici compatti; 

- composizione chimica inorganica: calcestruzzo; 

- composizione chimica mista: asfalto. 

4) Combinazione di materiali di diversa struttura 

- composizione chimica inorganica: calcestruzzo di aggregati leggeri; 

- composizione chimica mista: calcestruzzo con inclusione di perle di polistirene espanso. 

5) Materiali alla rinfusa 

- composizione chimica organica: perle di polistirene espanso; 

- composizione chimica inorganica: lana minerale in fiocchi, perlite; 

- composizione chimica mista: perlite bitumata. 

2 - Per tutti i materiali isolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche 

predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali: 
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a) dimensioni: lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure 

specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal 

produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori; 

b) spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri 

documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua 

documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori; 

c) massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti 

progettuali; in assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione 

tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori; 

d) resistenza termica specifica: deve essere entro i limiti previsti da documenti progettuali 

(calcolo in base alle relative norme vigenti) ed espressi secondo i criteri indicati nelle norme UNI EN 12831 e 

UNI 10351; 

e) saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto le seguenti 

caratteristiche: 

- reazione o comportamento al fuoco; 

- limiti di emissione di sostanze nocive per la salute; 

- compatibilità chimico-fisica con altri materiali. 

3 - Per i materiali isolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le 

stesse caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. La Direzione dei Lavori 

può inoltre attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo ove necessario 

a carotaggi, sezionamento, ecc. significativi dello strato eseguito. 

4 - Entrambe le categorie di materiali isolanti devono rispondere ad una o più delle caratteristiche di 

idoneità all'impiego, tra quelle della seguente tabella, in relazione alla loro destinazione d'uso: pareti, parete 

controterra, copertura a falda, copertura piana, controsoffittatura su porticati, pavimenti, ecc. 

Se non vengono prescritti valori per alcune caratteristiche si intende che la Direzione dei Lavori 

accetta quelli proposti dal fornitore: i metodi di controllo sono quelli definiti nelle norme UNI. Per le 

caratteristiche possedute intrinsecamente dal materiale non sono necessari controlli. 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE 

secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 
Art. 1.14 
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PRODOTTI PER PARETI ESTERNE E PARTIZIONI INTERNE 

1 - Si definiscono prodotti per pareti esterne e partizioni interne quelli utilizzati per realizzare i 

principali strati funzionali di queste parti di edificio. 

Per la realizzazione delle pareti esterne e partizioni interne si rinvia all'articolo che tratta queste 

opere. 

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori, ai fini 

della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere 

un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione si 

intende che la procedura di prelievo dei campioni, le modalità di prova e valutazione dei risultati sono quelli 

indicati nelle norme UNI ed in mancanza di questi quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme 

internazionali). 

2 - I prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale (vedere articolo 

murature) ma unicamente di chiusura nelle pareti esterne e partizioni devono rispondere alle prescrizioni del 

progetto ed a loro completamento alle seguenti prescrizioni: 

a) gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante pressatura o trafilatura con materiale 

normale od alleggerito devono rispondere alla norma UNI EN 771-1; 

b) gli elementi di calcestruzzo dovranno rispettare le stesse caratteristiche indicate nella norma UNI 

EN 771-1 (ad esclusione delle caratteristiche di inclusione calcarea), i limiti di accettazione saranno quelli 

indicati nel progetto ed in loro mancanza quelli dichiarati dal produttore ed approvati dalla Direzione dei Lavori;  

c) gli elementi di calcio silicato, pietra ricostruita, pietra naturale, saranno accettate in base alle loro 

caratteristiche dimensionali e relative tolleranze; caratteristiche di forma e massa volumica (foratura, smussi, 

ecc.); caratteristiche meccaniche a compressione, taglio e flessione; caratteristiche di comportamento 

all'acqua ed al gelo (imbibizione, assorbimento d'acqua, ecc.). 

 I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto ed in loro mancanza saranno quelli 

dichiarati dal fornitore ed approvati dalla Direzione dei Lavori. 

3 - I prodotti ed i componenti per facciate continue dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto 

ed in loro mancanza alle seguenti prescrizioni: 

- gli elementi dell'ossatura devono avere caratteristiche meccaniche coerenti con quelle del 

progetto in modo da poter trasmettere le sollecitazioni meccaniche (peso proprio delle facciate, vento, urti, 

ecc.) alla struttura portante, resistere alle corrosioni ed azioni chimiche dell'ambiente esterno ed interno; 
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- gli elementi di tamponamento (vetri, pannelli, ecc.) devono essere compatibili chimicamente e 

fisicamente con l'ossatura; resistere alle sollecitazioni meccaniche (urti, ecc.); resistere alle sollecitazioni 

termoigrometriche dell'ambiente esterno e chimiche degli agenti inquinanti; 

-  le parti apribili ed i loro accessori devono rispondere alle prescrizioni sulle finestre o sulle 

porte; 

- i rivestimenti superficiali (trattamenti dei metalli, pitturazioni, fogli decorativi, ecc.) devono 

essere coerenti con le prescrizioni sopra indicate; 

- le soluzioni costruttive dei giunti devono completare ed integrare le prestazioni dei pannelli ed 

essere sigillate con prodotti adeguati. 

La rispondenza alle norme UNI per gli elementi metallici e loro trattamenti superficiali, per i vetri, i 

pannelli di legno, di metallo o di plastica e per gli altri componenti, viene considerato automaticamente 

soddisfacimento delle prescrizioni sopraddette. 

4 - I prodotti ed i componenti per partizioni interne prefabbricate che vengono assemblate in opera 

(con piccoli lavori di adattamento o meno) devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza, 

alle prescrizioni indicate al punto precedente. 

5 - I prodotti a base di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed, in mancanza, 

alle prescrizioni seguenti: avere spessore con tolleranze ±0,5 mm, lunghezza e larghezza con tolleranza ±2 

mm, resistenza all'impronta, all'urto, alle sollecitazioni localizzate (punti di fissaggio) ed, a seconda della 

destinazione d'uso, con basso assorbimento d'acqua, con bassa permeabilità al vapore (prodotto abbinato a 

barriera al vapore), con resistenza all'incendio dichiarata, con isolamento acustico dichiarato. 

I limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed, in loro mancanza, quelli dichiarati dal 

produttore ed approvati dalla Direzione dei Lavori. 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE 

secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
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CAPITOLO 2 

MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO 

 
Art. 2.1 

OCCUPAZIONE, APERTURA E SFRUTTAMENTO DELLE CAVE 

Fermo restando quanto prescritto nel presente Capitolato circa la provenienza dei materiali, resta 

stabilito che tutte le pratiche e gli oneri inerenti alla ricerca, occupazione, apertura e gestione delle cave sono 

a carico esclusivo dell'Appaltatore, rimanendo la Stazione Appaltante sollevata dalle conseguenze di qualsiasi 

difficoltà che l'Appaltatore potesse incontrare a tale riguardo. Al momento della Consegna dei lavori, 

l'Appaltatore dovrà indicare le cave di cui intende servirsi e garantire che queste siano adeguate e capaci di 

fornire in tempo utile e con continuità tutto il materiale necessario ai lavori con le prescritte caratteristiche. 

L'Impresa resta responsabile di fornire il quantitativo e di garantire la qualità dei materiali occorrenti 

al normale avanzamento dei lavori anche se, per far fronte a tale impegno, l'Impresa medesima dovesse 

abbandonare la cava o località di provenienza, già ritenuta idonea, per attivarne altre ugualmente idonee; tutto 

ciò senza che l'Impresa possa avanzare pretese di speciali compensi o indennità. 

In ogni caso all’Appaltatore non verrà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo qualora, per 

qualunque causa, dovesse variare in aumento la distanza dalle cave individuate ai siti di versamento in 

cantiere. 

Anche tutti gli oneri e prestazioni inerenti al lavoro di cava, come pesatura del materiale, trasporto in 

cantiere, lavori inerenti alle opere morte, pulizia della cava con trasporto a rifiuto della terra vegetale e del 

cappellaccio, costruzione di strade di servizio e di baracche per ricovero di operai o del personale di 

sorveglianza della Stazione Appaltante e quanto altro occorrente sono ad esclusivo carico dell'Impresa.  

L'Impresa ha la facoltà di adottare, per la coltivazione delle cave, quei sistemi che ritiene migliori nel 

proprio interesse, purché si uniformi alle norme vigenti ed alle ulteriori prescrizioni che eventualmente fossero 

impartite dalle Amministrazioni statali e dalle Autorità militari, con particolare riguardo a quella mineraria di 

pubblica sicurezza, nonché dalle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali.  

L'Impresa resta in ogni caso l'unica responsabile di qualunque danno od avaria potesse verificarsi in 

dipendenza dei lavori di cava od accessori. 

 
Art. 2.2 

COSTRUZIONI DI ALTRI MATERIALI  

Generalità 

I materiali non tradizionali o che non trattati nel D.M. 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove 

norme tecniche per le costruzioni" potranno essere utilizzati per la realizzazione di elementi strutturali od 
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opere, previa autorizzazione del Servizio Tecnico Centrale su parere del Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici, autorizzazione che riguarderà l'utilizzo del materiale nelle specifiche tipologie strutturali proposte sulla 

base di procedure definite dal Servizio Tecnico Centrale.  

I materiali ai quali ci si riferisce sono: calcestruzzi di classe di resistenza superiore a C70/85, 

calcestruzzi fibrorinforzati, acciai da costruzione non previsti nel punto 4.2 del sopracitato D.M., leghe di 

alluminio, leghe di rame, travi tralicciate in acciaio conglobate nel getto di calcestruzzo collaborante, materiali 

polimerici fibrorinforzati, pannelli con poliuretano o polistirolo collaborante, materiali murari non tradizionali, 

vetro strutturale, materiali diversi dall'acciaio con funzione di armatura da c.a. 

 
Art. 2.3 

STRUTTURE IN ACCIAIO 

2.3.1) Generalità 

Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dal 

D.P.R. 380/2001 e s.m.i., dal D.M. 14 gennaio 2008, dalle circolari e relative norme vigenti.  

I materiali e i prodotti devono rispondere ai requisiti indicati nel punto 11.3. del D.M. 14 gennaio 

2008. 

L'Appaltatore sarà tenuto a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei materiali, 

all'esame ed all'approvazione della Direzione dei Lavori: 

a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, sui 

quali dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualità, dimensioni, grado di finitura e 

peso teorici di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualità degli acciai da impiegare; 

b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere 

di fondazione. 

I suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'Appaltatore. 

Requisiti per la Progettazione e l'Esecuzione 

Spessori limite 

È vietato l'uso di profilati con spessore t < 4 mm. 

Una deroga a tale norma, fino ad uno spessore t = 3mm, è consentita per opere sicuramente protette 

contro la corrosione, quali per esempio tubi chiusi alle estremità e profili zincati, od opere non esposte agli 

agenti atmosferici. 
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Le limitazioni di cui sopra non riguardano elementi e profili sagomati a freddo. 

Acciaio incrudito 

È proibito l’impiego di acciaio incrudito in ogni caso in cui si preveda la plasticizzazione del materiale 

(analisi plastica, azioni sismiche o eccezionali, ecc.) o prevalgano i fenomeni di fatica. 

Giunti di tipo misto 

In uno stesso giunto è vietato l'impiego di differenti metodi di collegamento di forza (ad esempio 

saldatura e bullonatura), a meno che uno solo di essi sia in grado di sopportare l'intero sforzo, ovvero sia 

dimostrato, per via sperimentale o teorica, che la disposizione costruttiva è esente dal pericolo di collasso 

prematuro a catena. 

Problematiche specifiche 

In relazione a: 

- Preparazione del materiale, 

- Tolleranze degli elementi strutturali di fabbricazione e di montaggio, 

- Impiego dei ferri piatti, 

- Variazioni di sezione, 

- Intersezioni, 

- Collegamenti a taglio con bulloni normali e chiodi, 

- Tolleranze foro – bullone. Interassi dei bulloni e dei chiodi. Distanze dai margini, 

- Collegamenti ad attrito con bulloni ad alta resistenza, 

- Collegamenti saldati, 

- Collegamenti per contatto, oltre al D.M. 14 gennaio 2008, si può far riferimento a normative di 

comprovata validità. 

Apparecchi di appoggio 

La concezione strutturale deve prevedere facilità di sostituzione degli apparecchi di appoggio, nel 

caso in cui questi abbiano vita nominale più breve di quella della costruzione alla quale sono connessi. 
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Verniciatura e zincatura 

Gli elementi delle strutture in acciaio, a meno che siano di comprovata resistenza alla corrosione, 

devono essere adeguatamente protetti mediante verniciatura o zincatura, tenendo conto del tipo di acciaio, 

della sua posizione nella struttura e dell'ambiente nel quale è collocato. Devono essere particolarmente protetti 

i collegamenti bullonati (precaricati e non precaricati), in modo da impedire qualsiasi infiltrazione all'interno del 

collegamento. 

Anche per gli acciai con resistenza alla corrosione migliorata (per i quali può farsi utile riferimento 

alla norma UNI EN 10025-5) devono prevedersi, ove necessario, protezioni mediante verniciatura. 

Nel caso di parti inaccessibili, o profili a sezione chiusa non ermeticamente chiusi alle estremità, 

dovranno prevedersi adeguati sovraspessori. 

Gli elementi destinati ad essere incorporati in getti di calcestruzzo non devono essere verniciati:  

possono essere invece zincati a caldo. 

Controlli in Corso di Lavorazione 

L'Appaltatore dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza 

dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovrà 

esibire la copia a richiesta della Direzione dei Lavori. 

Alla Direzione dei Lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della 

lavorazione tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che 

le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte. 

Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo l'Appaltatore 

informerà la Direzione dei Lavori, la quale darà risposta entro 8 giorni fissando la data del collaudo in 

contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere. 

Identificazione e Rintracciabilità dei Prodotti Qualificati 

Ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile per quanto concerne le 

caratteristiche qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione tramite marchiatura indelebile 

depositata presso il Servizio Tecnico Centrale, dalla quale risulti, in modo inequivocabile, il riferimento 

all'Azienda produttrice, allo Stabilimento, al tipo di acciaio ed alla sua eventuale saldabilità. 

Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti 

caratteristiche, ma fabbricati nello stesso stabilimento e con identificativi differenti da quelli di prodotti con 
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uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La 

marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione. 

La mancata marchiatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua illeggibilità, anche 

parziale, rendono il prodotto non impiegabile. 

Qualora, sia presso gli utilizzatori, sia presso i commercianti, l'unità marchiata (pezzo singolo o 

fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda l'originale marchiatura del prodotto è 

responsabilità sia degli utilizzatori sia dei commercianti documentare la provenienza mediante i documenti di 

accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il Servizio Tecnico Centrale. 

Nel primo caso i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere 

accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dalla 

Direzione dei Lavori, quale risulta dai documenti di accompagnamento del materiale. 

I produttori ed i successivi intermediari devono assicurare una corretta archiviazione della 

documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno 10 anni. Ai fini 

della rintracciabilità dei prodotti, l'Appaltatore deve, inoltre, assicurare la conservazione della medesima 

documentazione, unitamente a marchiature o etichette di riconoscimento, fino al completamento delle 

operazioni di collaudo statico. 

Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o nel 

luogo di lavorazione, devono riportare l'indicazione del marchio identificativo, rilevato a cura del laboratorio 

incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero sprovvisti di tale marchio, 

oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il Servizio Tecnico Centrale le certificazioni 

emesse dal laboratorio non possono assumere valenza e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul 

certificato stesso. 

In tal caso il materiale non può essere utilizzato ed il Laboratorio incaricato è tenuto ad informare di 

ciò il Servizio Tecnico Centrale. 

Le prove e le modalità di esecuzione sono quelle prescritte dal D.M. 14 gennaio 2008 ed altri 

eventuali a seconda del tipo di metallo in esame. 

L'Appaltatore dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza 

dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovrà 

esibire la copia a richiesta della Direzione dei Lavori. 

Alla Direzione dei Lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della 

lavorazione tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che 

le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte. 
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Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo l'Appaltatore 

informerà la Direzione dei Lavori, la quale darà risposta entro 8 giorni fissando la data del collaudo in 

contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere. 

Forniture e Documentazione di Accompagnamento 

Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l'obbligo della Marcatura CE, devono essere 

accompagnate dalla copia dell'attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale. 

L'attestato può essere utilizzato senza limitazione di tempo. 

Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto. 

Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei 

documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante 

stesso. 

La Direzione dei Lavori prima della messa in opera, è tenuta a verificare quanto sopra indicato ed a 

rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del produttore. 

 

La Direzione dei Lavori è tenuta a verificare quanto indicato nel punto 11.3.1.7 del D.M. 14 gennaio 

2008, a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di 

trasformazione. Della documentazione di cui al punto 11.3.1.7 del medesimo decreto, dovrà prendere atto il 

collaudatore, che riporterà, nel Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito 

l'eventuale materiale lavorato. 

Centri di Trasformazione 

Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l'intervento di un trasformatore devono essere accompagnati da 

idonea documentazione, che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso. 

Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere 

accompagnata: 

a) da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell'attestato di avvenuta  

dichiarazione di attività, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del centro 

di trasformazione; 

b) dall'attestazione inerente l'esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore 

Tecnico del centro di trasformazione, con l'indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. Qualora 
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la Direzione dei Lavori lo richieda, all'attestazione di cui sopra potrà seguire copia dei certificati relativi alle 

prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata. 

La Direzione dei Lavori è tenuta a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture 

non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra 

dovrà prendere atto il collaudatore, che riporterà, nel Certificato di collaudo, gli estremi del centro di 

trasformazione che ha fornito l'eventuale materiale lavorato. 

Montaggio 

Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in conformità a 

quanto, a tale riguardo, è previsto nella relazione di calcolo. 

Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovrà porre la massima cura 

per evitare che le strutture vengano sovrasollecitate o deformate. 

Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette. 

Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di 

progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo. 

In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovrà controllare che la controfreccia ed il 

posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le 

tolleranze previste. 

La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei 

collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo quando essi risulteranno 

staticamente superflui. 

L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovrà essere effettuato senza che venga 

interrotto il traffico di cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi interruzioni durante le 

operazioni di sollevamento, da concordare con la Direzione dei Lavori. 

Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, l'Appaltatore è tenuto a rispettare 

le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili 

riguardo alla zona interessata, ed in particolare: 

- per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua; 

- per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, 

tranvie, ecc.; 

- per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo. 
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Prove di Carico e Collaudo Statico 

Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e di 

regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verrà eseguita da parte della 

Direzione dei Lavori una accurata visita preliminare di tutte le membrature per constatare che le strutture siano 

state eseguite in conformità ai relativi disegni di progetto, alle buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di 

contratto. 

Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture; 

operazioni che verranno condotte, a cura e spese dell'Appaltatore, secondo le prescrizioni contenute nei 

decreti ministeriali vigenti e nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i. 

2.3.2 Acciaio per Strutture Metalliche e per Strutture Composte 

Generalità 

Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte si dovranno utilizzare acciai 

conformi alle norme armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i laminati), UNI EN 10210 (per i tubi senza 

saldatura) e UNI EN 10219-1 (per i tubi saldati), recanti la Marcatura CE, cui si applica il sistema di 

attestazione della conformità e per i quali si rimanda a quanto specificato alla lettera A del punto 11.1 del D.M. 

14 gennaio 2008; per i prodotti per cui non sia applicabile la marcatura CE, si rimanda a quanto specificato alla 

lettera B del medesimo punto e si applica la procedura di cui al punto 11.3.4.11. del medesimo decreto. 

Acciaio per getti 

Per l'esecuzione di parti in getti si devono impiegare acciai conformi alla norma UNI EN 10293. 

Processo di saldatura 

La saldatura degli acciai dovrà avvenire con uno dei procedimenti all'arco elettrico codificati secondo 

la norma UNI EN ISO 4063. È ammesso l'uso di procedimenti diversi purché sostenuti da adeguata 

documentazione teorica e sperimentale. 

I saldatori nei procedimenti semiautomatici e manuali dovranno essere qualificati secondo la norma 

UNI EN ISO 9606-1 da parte di un Ente terzo. A deroga di quanto richiesto nella norma UNI EN ISO 9606-1, i 

saldatori che eseguono giunti a T con cordoni d'angolo dovranno essere specificamente qualificati e non 

potranno essere qualificati soltanto mediante l'esecuzione di giunti testa-testa. 

Gli operatori dei procedimenti automatici o robotizzati dovranno essere certificati secondo la norma 

UNI EN ISO 14732.  

Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO 15614-1. 
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Le durezze eseguite sulle macrografie non dovranno essere superiori a 350 HV30. 

Per la saldatura ad arco di prigionieri di materiali metallici (saldatura ad innesco mediante 

sollevamento e saldatura a scarica di condensatori ad innesco sulla punta) si applica la norma UNI EN ISO 

14555; valgono perciò i requisiti di qualità di cui al prospetto A1 della appendice A della stessa norma. 

Le prove di qualifica dei saldatori, degli operatori e dei procedimenti dovranno essere eseguite da un 

Ente terzo; in assenza di prescrizioni in proposito l'Ente sarà scelto dal costruttore secondo criteri di 

competenza e di indipendenza. 

Sono richieste caratteristiche di duttilità, snervamento, resistenza e tenacità in zona fusa e in zona 

termica alterata non inferiori a quelle del materiale base. 

Nell'esecuzione delle saldature dovranno inoltre essere rispettate le norme UNI EN 1011 parti 1 e 2 

per gli acciai ferritici e della parte 3 per gli acciai inossidabili. Per la preparazione dei lembi si applicherà, salvo 

casi particolari, la norma UNI EN ISO 9692-1. 

Le saldature saranno sottoposte a controlli non distruttivi finali per accertare la corrispondenza ai 

livelli di qualità stabiliti dal progettista sulla base delle norme applicate per la progettazione. 

In assenza di tali dati per strutture non soggette a fatica si adotterà il livello C della norma UNI EN 

ISO 5817 e il livello B per strutture soggette a fatica. 

L'entità ed il tipo di tali controlli, distruttivi e non distruttivi, in aggiunta a quello visivo al 100%, 

saranno definiti dal Collaudatore e dal Direttore dei Lavori; per i cordoni ad angolo o giunti a parziale 

penetrazione si useranno metodi di superficie (ad es. liquidi penetranti o polveri magnetiche), mentre per i 

giunti a piena penetrazione, oltre a quanto sopra previsto, si useranno metodi volumetrici e cioè raggi X o 

gamma o ultrasuoni per i giunti testa a testa e solo ultrasuoni per i giunti a T a piena penetrazione. 

Per le modalità di esecuzione dei controlli ed i livelli di accettabilità si potrà fare utile riferimento alle 

prescrizioni della norma UNI EN ISO 17635. 

Tutti gli operatori che eseguiranno i controlli dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN 

ISO 9712 almeno di secondo livello. 

Procedure di controllo su acciai da carpenteria 

Controlli di accettazione in cantiere 

I controlli in cantiere, demandati al Direttore dei Lavori, sono obbligatori e devono essere eseguiti 

secondo quanto disposto al punto 11.3.3.5.3 del D.M. 14 gennaio 2008, effettuando un prelievo di almeno 3 

saggi per ogni lotto di spedizione, di massimo 30 t. 
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Qualora la fornitura, di elementi lavorati, provenga da un Centro di trasformazione, il Direttore dei 

Lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto Centro di trasformazione sia in possesso di tutti 

i requisiti previsti, può recarsi presso il medesimo Centro di trasformazione ed effettuare in stabilimento tutti i 

controlli di cui sopra. In tal caso il prelievo dei campioni viene effettuato dal Direttore Tecnico del Centro di 

trasformazione secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori; quest'ultimo deve assicurare, mediante sigle, 

etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente 

quelli da lui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove. 

Per le modalità di prelievo dei campioni, di esecuzione delle prove e di compilazione dei certificati 

valgono le disposizioni di cui al punto 11.3.3.5.3 del D.M. 14 gennaio 2008.  

 
Art. 2.4 

STRUTTURE IN LEGNO 

2.4.1) Generalità 

Le strutture lignee considerate sono quelle che assolvono ad una funzione di sostenimento e che 

coinvolgono la sicurezza delle persone, siano esse realizzate in legno massiccio (segato, squadrato o tondo) 

e/o legno lamellare (incollato) e/o pannelli derivati dal legno, assemblati mediante incollaggio o elementi di 

collegamento meccanici. 

La produzione, fornitura e utilizzazione dei prodotti di legno e dei prodotti a base di legno per uso 

strutturale dovranno avvenire in applicazione di un sistema di assicurazione della qualità e di un sistema di 

rintracciabilità che copra la catena di distribuzione dal momento della prima classificazione e marcatura dei 

singoli componenti e/o semilavorati almeno fino al momento della prima messa in opera.  

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE 

secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

2.4.2) Prodotti e Componenti 

Legno massiccio 

La produzione di elementi strutturali di legno massiccio a sezione rettangolare dovrà risultare 

conforme alla norma europea armonizzata UNI EN 14081 e, secondo quanto specificato al punto A del § 11.1 

del D.M. 14 gennaio 2008, recare la Marcatura CE. 

Qualora non sia applicabile la marcatura CE, i produttori di elementi di legno massiccio per uso 

strutturale, secondo quanto specificato al punto B del § 11.1 del D.M. 14 gennaio 2008, devono essere 

qualificati così come specificato al § 11.7.10 del D.M. 14 gennaio 2008. 
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Il legno massiccio per uso strutturale è un prodotto naturale, selezionato e classificato in dimensioni 

d'uso secondo la resistenza, elemento per elemento, sulla base delle normative applicabili. 

I criteri di classificazione garantiscono all'elemento prestazioni meccaniche minime statisticamente 

determinate, senza necessità di ulteriori prove sperimentali e verifiche, definendone il profilo resistente, che 

raggruppa le proprietà fisico-meccaniche, necessarie per la progettazione strutturale. 

La classificazione può avvenire assegnando all'elemento una Categoria, definita in relazione alla 

qualità dell'elemento stesso con riferimento alla specie legnosa e alla provenienza geografica, sulla base di 

specifiche prescrizioni normative. Al legname appartenente a una determinata categoria, specie e 

provenienza, può essere assegnato uno specifico profilo resistente, utilizzando le regole di classificazione 

previste base nelle normative applicabili. 

La Classe di Resistenza di un elemento è definita mediante uno specifico profilo resistente unificato, 

a tal fine può farsi utile riferimento alle norme UNI EN 338 ed UNI EN 1912, per legno di provenienza estera, 

ed UNI 11035 parti 1 e 2 per legno di provenienza italiana. 

Ad ogni tipo di legno può essere assegnata una classe di resistenza se i suoi valori caratteristici di 

resistenza, valori di modulo elastico e valore caratteristico di massa volumica, risultano non inferiori ai valori 

corrispondenti a quella classe. 

In generale è possibile definire il profilo resistente di un elemento strutturale anche sulla base dei 

risultati documentati di prove sperimentali, in conformità a quanto disposto nella UNI EN 384. Le prove 

sperimentali per la determinazione di resistenza a flessione e modulo elastico devono essere eseguite in 

maniera da produrre gli stessi tipi di effetti delle azioni alle quali il materiale sarà presumibilmente soggetto 

nella struttura. 

Per tipi di legno non inclusi in normative vigenti (emanate da CEN o da UNI), e per i quali sono 

disponibili dati ricavati su campioni "piccoli e netti", è ammissibile la determinazione dei parametri di cui sopra 

sulla base di confronti con specie legnose incluse in normative di dimostrata validità. 

Legno strutturale con giunti a dita 

In aggiunta a quanto prescritto per il legno massiccio, gli elementi di legno strutturale con giunti a dita 

devono essere conformi alla norma UNI EN 14080. 

Nel caso di giunti a dita a tutta sezione il produttore dovrà comprovare la piena efficienza e durabilità 

del giunto stesso. La determinazione delle caratteristiche di resistenza del giunto a dita dovrà basarsi sui 

risultati di prove eseguite in maniera da produrre gli stessi tipi di effetti delle azioni alle quali il giunto sarà 

soggetto per gli impieghi previsti nella struttura. 
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Elementi in legno strutturale massiccio congiunti a dita non possono essere usati per opere in classe 

di servizio 3. 

Legno lamellare incollato 

Gli elementi strutturali di legno lamellare incollato debbono essere conformi alla norma europea 

armonizzata UNI EN 14080, inoltre la fabbricazione ed i materiali devono essere di qualità tale che l'integrità 

dell'incollaggio, sia conservata durante tutta la vita prevista della struttura. 

I produttori di elementi di legno lamellare per uso strutturale, per cui non è ancora obbligatoria la 

procedura della marcatura CE ai sensi del DPR 246/93, per i quali si applica il caso B di cui al §11.1 del D.M. 

14 gennaio 2008, devono essere qualificati così come specificato al § 11.7.10 del D.M. 14 gennaio 2008. 

I documenti che accompagnano ogni fornitura devono indicare gli estremi della certificazione del 

sistema di gestione della qualità del processo produttivo. 

Nella marchiatura dell'elemento in legno lamellare, oltre a quanto specificato nel § 11.7.10.1 del D.M. 

14 gennaio 2008, deve essere riportato anche l’anno di produzione. 

Le dimensioni delle singole lamelle dovranno rispettare i limiti per lo spessore e l'area della sezione 

trasversale indicati nella norma UNI EN 14080. 

I giunti a dita "a tutta sezione" devono essere conformi a quanto previsto nella norma e non possono 

essere usati per elementi strutturali da porre in opera nella classe di servizio 3, quando la direzione della 

fibratura cambi in corrispondenza del giunto. 

Classi di resistenza:  

- Classificazione sulla base delle proprietà delle lamelle secondo quanto previsto nella norma 

UNI EN 14080;. 

- Attribuzione diretta in base a prove sperimentali. Nei casi in cui il legno lamellare incollato non 

ricada in una delle tipologie previste dalla UNI EN 14080, è ammessa l'attribuzione diretta degli elementi 

strutturali lamellari alle classi di resistenza sulla base di risultati di prove sperimentali, da eseguirsi in 

conformità alla norma europea richiamata. 

Altri pannelli a base di legno 

I pannelli a base di legno per uso strutturale, per i quali si applica il caso A di cui al §11.1 del D.M. 14 

gennaio 2008, debbono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 13986. 
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Per la valutazione dei valori caratteristici di resistenza e rigidezza da utilizzare nella progettazione di 

strutture che incorporano pannelli a base di legno, può farsi utile riferimento alle norme UNI EN 12369-1, UNI 

EN 12369-2 e UNI EN 12369-3. 

La Direzione dei Lavori accerta che i pannelli a base di legno per uso strutturale siano oggetto di 

attestato di conformità (UNI EN 13986) e che le procedure di posa in opera siano conformi alle specifiche 

tecniche del produttore. 

I valori di resistenza e di rigidezza sono indicati dai produttori con riferimento alla norma UNI EN 

1072 determinati secondo il metodo descritto dalla norma UNI EN 1058. 

Altri prodotti derivati dal legno per uso strutturale 

Gli altri prodotti derivati dal legno per uso strutturale per i quali non è vigente una norma armonizzata 

di cui alla lettera A del punto 11.1 del D.M. 14 gennaio 2008 o non è applicabile quanto specificato alla lettera 

C del medesimo punto 11.1 del D.M. 14 gennaio 2008 devono essere qualificati così come specificato al punto 

11.7.10 del D.M. 14 gennaio 2008. 

La Direzione dei Lavori accerta che i pannelli a base di legno per uso strutturale siano oggetto di 

attestato di conformità UNI EN 13986 (varie parti) e che le procedure di posa in opera siano conformi alle 

specifiche tecniche del produttore. 

I valori di resistenza e di rigidezza sono indicati nella norma UNI EN 12369 per pannelli OSB, 

pannelli di particelle e pannelli di fibre. 

Adesivi 

Gli adesivi da impiegare per realizzare elementi di legno per usi non strutturali devono conformarsi 

alla classificazione della norma UNI EN 204. 

Mentre gli adesivi da impiegare per realizzare elementi di legno per usi strutturali devono produrre 

unioni aventi resistenza e durabilità tali che l'integrità dell’incollaggio sia conservata, nella classe di servizio 

assegnata, durante tutta la vita prevista della struttura così come prescritto dalla norma UNI EN 301. 

 

Adesivi per elementi incollati in stabilimento 

Gli adesivi fenolici ed amminoplastici devono soddisfare le specifiche della norma UNI EN 301. In 

attesa di una specifica normativa, gli adesivi di natura chimica diversa devono soddisfare le specifiche della 

medesima norma e, in aggiunta, dimostrare un comportamento allo scorrimento viscoso non peggiore di quello 
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di un adesivo fenolico od amminoplastico così come specificato nella norma UNI EN 301, tramite idonee prove 

comparative. 

Adesivi per giunti realizzati in cantiere 

In attesa di una specifica normativa europea, gli adesivi utilizzati in cantiere (per i quali non sono 

rispettate le prescrizioni di cui alla norma UNI EN 301) devono essere sottoposti a prove in conformità ad 

idoneo protocollo di prova, per dimostrare che la resistenza a taglio del giunto non sia minore di quella del 

legno, nelle medesime condizioni previste nel protocollo di prova. 

Elementi meccanici di collegamento  

Per gli elementi di collegamento usati comunemente quali: chiodi, bulloni, perni e viti, la capacità 

portante caratteristica e la deformazione caratteristica dei collegamenti devono essere determinate sulla base 

di prove meccaniche, per il cui svolgimento può farsi utile riferimento alle norme UNI EN 1075, UNI EN 1380, 

UNI EN 1381, UNI EN 26891, UNI EN ISO 8970, e alle pertinenti norme europee. Si deve tenere conto 

dell'influenza del ritiro per essicazione dopo la fabbricazione e delle variazioni del contenuto di umidità in 

esercizio (vedere prospetto 1). 

Si presuppone che altri dispositivi di collegamento eventualmente impiegati siano stati provati in 

maniera corretta completa e comprovata da idonei certificati (norma UNI EN 383) e le caratteristiche specifiche 

verranno verificate con riferimento alle specifiche normative applicabili per la categoria di appartenenza. 

Prospetto 1 

Protezione anticorrosione minima per le parti di acciaio, descritta secondo la norma ISO 2081 

CLASSE DI UMIDITA' 
 

TRATTAMENTO 

1 
2 
3 
 

nessuno (1) 
Fe/Zn 12c 
Fe/Zn 25c (2) 
 

 
Classe di umidità 1: 
questa classe di umidità è caratterizzata da un contenuto di umidità nei materiali corrispondente ad una 
temperatura di 20 ± 2 °C e ad una umidità relativa nell'aria circostante che supera il 65% soltanto per alcune 
settimane all'anno. Nella classe di umidità 1 l'umidità media di equilibrio per la maggior parte delle conifere 
non supera il 12%. 
 
Classe di umidità 2: 
questa classe di umidità è caratterizzata da un contenuto di umidità nei materiali corrispondente ad una 
temperatura di 20 ± 2 °C e ad una umidità relativa nell'aria circostante che supera l' 80% soltanto per alcune 
settimane all'anno. Nella classe di umidità 2 l'umidità media di equilibrio per la maggior parte delle conifere 
non supera il 18%. 
 
Classe di umidità 3: 
condizioni climatiche che danno luogo a contenuti di umidità più elevati. 
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(1) Minimo per le graffe: Fe/Zn 12c 
(2) In condizioni severe: Fe/Zn 40c o rivestimento di zinco per immersione a caldo 
 

Resistenza alla corrosione 

I mezzi di unione metallici strutturali devono, di regola, essere intrinsecamente resistenti alla 

corrosione, oppure devono essere protetti contro la corrosione. 

L'efficacia della protezione alla corrosione dovrà essere commisurata alle esigenze proprie della 

Classe di Servizio in cui opera la struttura. 

2.4.3) Disposizioni Costruttive e Controllo dell'Esecuzione 

Le strutture di legno devono essere costruite in modo tale da conformarsi ai principi ed alle 

considerazioni pratiche che sono alla base della loro progettazione. I prodotti per le strutture devono essere 

applicati, usati o installati in modo tale da svolgere in modo adeguato le funzioni per le quali sono stati scelti e 

dimensionati. La qualità della fabbricazione, preparazione e messa in opera dei prodotti deve conformarsi alle 

prescrizioni del progetto e del presente capitolato. Le indicazioni qui esposte sono condizioni necessarie per 

l'applicabilità delle regole di progetto contenute nelle normative internazionali esistenti ed in particolare 

nell'Eurocodice 5. 

In assenza di specifiche prescrizioni contenute nelle pertinenti norme di prodotto, al fine di limitare la 

variazione dell’umidità del materiale e dei suoi effetti sul comportamento strutturale, le condizioni di 

stoccaggio, montaggio e le fasi di carico parziali, devono essere definite in fase progettuale. 

Per tutte le membrature per le quali sia significativo il problema della instabilità, lo scostamento dalla 

configurazione geometrica teorica non dovrà superare 1/500 della distanza tra due vincoli successivi, nel caso 

di elementi lamellari incollati, e 1/300 della medesima distanza, nel caso di elementi di legno massiccio. 

Quanto sopra deve essere comunque verificato, anche indipendentemente dalle regole di 

classificazione del legname. 

Nella maggior parte dei criteri di classificazione del legname, sulla arcuatura dei pezzi sono 

inadeguate ai fini della scelta di tali materiali per fini strutturali; si dovrà pertanto far attenzione particolare alla 

loro rettilineità. Non si dovranno impiegare per usi strutturali elementi rovinati, schiacciati o danneggiati in altro 

modo. 

Il legno ed i componenti derivati dal legno, e gli elementi strutturali non dovranno essere esposti a 

condizioni più severe di quelle previste per la struttura finita e che comunque producano effetti che ne 

compromettano l’efficienza strutturale. 
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Prima della costruzione il legno dovrà essere portato ad un contenuto di umidità il più vicino possibile 

a quello appropriato alle condizioni ambientali in cui si troverà nella struttura finita. Se non si considerano 

importanti gli effetti di qualunque ritiro, o se si sostituiscono parti che sono state danneggiate in modo 

inaccettabile, è possibile accettare maggiori contenuti di umidità durante la messa in opera, purché ci si 

assicuri che al legno sia consentito di asciugare fino a raggiungere il desiderato contenuto di umidità prevista 

in fase progettuale senza che ne venga compromessa l’efficienza strutturale. 

Quando si tiene conto della resistenza dell'incollaggio delle unioni per il calcolo allo stato limite 

ultimo, si presuppone che la fabbricazione dei giunti sia soggetta ad un controllo di qualità che assicuri che 

l'affidabilità sia equivalente a quella dei materiali giuntati. La fabbricazione di componenti incollati per uso 

strutturale dovrà avvenire in condizioni ambientali controllate. Quando si tiene conto della rigidità dei piani di 

incollaggio soltanto per il progetto allo stato limite di esercizio, si presuppone l'applicazione di una ragionevole 

procedura di controllo di qualità che assicuri che solo una piccola percentuale dei piani di incollaggio cederà 

durante la vita della struttura. Si dovranno seguire le istruzioni dei produttori di adesivi per quanto riguarda la 

miscelazione, le condizioni ambientali per l'applicazione e la presa, il contenuto di umidità degli elementi lignei 

e tutti quei fattori concernenti l'uso appropriato dell'adesivo. Per gli adesivi che richiedono un periodo di 

maturazione dopo l'applicazione, prima di raggiungere la completa resistenza, si dovrà evitare l'applicazione di 

carichi ai giunti per il tempo necessario.  

Nelle unioni con dispositivi meccanici si dovranno limitare smussi, fessure, nodi od altri difetti in 

modo tale da non ridurre la capacità portante dei giunti. In assenza di altre specificazioni, i chiodi dovranno 

essere inseriti ad angolo retto rispetto alla fibratura e fino ad una profondità tale che le superfici delle teste dei 

chiodi siano a livello della superficie del legno. La chiodatura incrociata dovrà essere effettuata con una 

distanza minima della testa del chiodo dal bordo caricato che dovrà essere almeno 10 d, essendo d il diametro 

del chiodo. I fori per i bulloni possono avere un diametro massimo aumentato di 1 mm rispetto a quello del 

bullone stesso. Sotto la testa e il dado si dovranno usare rondelle con il lato o il diametro di almeno 3 d e 

spessore di almeno 0,3 d (essendo d il diametro del bullone). Le rondelle dovranno appoggiare sul legno per 

tutta la loro superficie. Bulloni e viti dovranno essere stretti in modo tale che gli elementi siano ben serrati e se 

necessario dovranno essere stretti ulteriormente quando il legno abbia raggiunto il suo contenuto di umidità di 

equilibrio. Il diametro minimo degli spinotti è 8 mm. Le tolleranze sul diametro dei perni sono di -0,1 mm e i fori 

predisposti negli elementi di legno non dovranno avere un diametro superiore a quello dei perni. Al centro di 

ciascun connettore dovranno essere disposti un bullone od una vite. I connettori dovranno essere inseriti a 

forza nei relativi alloggiamenti. Quando si usano connettori a piastra dentata, i denti dovranno essere pressati 

fino al completo inserimento nel legno. L'operazione di pressatura dovrà essere normalmente effettuata con 

speciali presse o con speciali bulloni di serraggio aventi rondelle sufficientemente grandi e rigide da evitare 

che il legno subisca danni. Se il bullone resta quello usato per la pressatura, si dovrà controllare attentamente 

che esso non abbia subito danni durante il serraggio. In questo caso la rondella dovrà avere almeno la stessa 

dimensione del connettore e lo spessore dovrà essere almeno 0,1 volte il diametro o la lunghezza del lato. I 

fori per le viti dovranno essere preparati come segue: 
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a) il foro guida per il gambo dovrà avere lo stesso diametro del gambo e profondità pari alla 

lunghezza del gambo non filettato; 

b) il foro guida per la porzione filettata dovrà avere un diametro pari a circa il 50% del diametro 

del gambo; 

c) le viti dovranno essere avvitate, non spinte a martellate, nei fori predisposti. 

L'assemblaggio dovrà essere effettuato in modo tale che non si verifichino tensioni non volute. Si 

dovranno sostituire gli elementi deformati, e fessurati o malamente inseriti nei giunti. Si dovranno evitare stati 

di sovrasollecitazione negli elementi durante l'immagazzinamento, il trasporto e la messa in opera. Se la 

struttura è caricata o sostenuta in modo diverso da come sarà nell'opera finita, si dovrà dimostrare che questa 

è accettabile anche considerando che tali carichi possono avere effetti dinamici. Nel caso per esempio di telai 

ad arco, telai a portale, ecc., si dovranno accuratamente evitare distorsioni nel sollevamento dalla posizione 

orizzontale a quella verticale. 

2.4.4) Controlli 

La Direzione dei Lavori dovrà accertarsi che siano state effettuate verifiche di: 

- controllo sul progetto; 

- controllo sulla produzione e sull'esecuzione fuori e dentro il cantiere; 

- controllo sulla struttura dopo il suo completamento. 

Tutte le forniture di elementi in legno per uso strutturale devono riportare il marchio del produttore e 

essere accompagnate da una documentazione relativa alle caratteristiche tecniche del prodotto. 

Controllo sul progetto 

Il controllo sul progetto dovrà comprendere una verifica dei requisiti e delle condizioni assunte per il 

progetto.  

Controllo sulla produzione e sull'esecuzione 

Il controllo sulla produzione e sull'esecuzione dovrà comprendere documenti comprovanti: 

- le prove preliminari, per esempio prove sull'adeguatezza dei materiali e dei metodi produttivi; 

- controllo dei materiali e loro identificazione, per esempio:  

- per il legno ed i materiali derivati dal legno: specie legnosa, classe, marchiatura, trattamenti e 

contenuto di umidità; 
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- per le costruzioni incollate: tipo di adesivo, procedimento produttivo, qualità dell'incollaggio; 

- per i connettori: tipo, protezione anticorrosione; 

- trasporto, luogo di immagazzinamento e trattamento dei materiali; 

- controllo sulla esattezza delle dimensioni e della geometria;  

- controllo sull'assemblaggio e sulla messa in opera; 

- controllo sui particolari strutturali, per esempio: 

- numero dei chiodi, bulloni, ecc.; 

- dimensioni dei fori, corretta preforatura; 

- interassi o distanze rispetto alla testata od ai bordi, fessurazioni. 

Controllo della struttura dopo il suo completamento. 

Un programma di controlli dovrà specificare i tipi di controllo da effettuare durante l'esercizio ove non 

sia adeguatamente assicurato sul lungo periodo il rispetto dei presupposti fondamentali del progetto. 

Sono abilitati ad effettuare le prove ed i controlli, sia sui prodotti che sui cicli produttivi, i laboratori di 

cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i e gli organismi di prova abilitati ai sensi del D.P.R. n. 246/93 e 

s.m.i in materia di prove e controlli sul legno. 

2.4.5) Forniture e Documentazione di Accompagnamento 

Tutte le forniture di legno strutturale devono essere accompagnate da una copia dell'attestato di 

qualificazione del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Sulla copia 

dell’attestato deve essere riportato il riferimento al documento di trasporto. 

Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio devono essere 

accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di 

trasporto del commerciante o trasformatore intermedio. 

Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a 

rifiutare le eventuali forniture non conformi. 

2.4.6) Prodotti Provenienti dall'Estero 

Gli adempimenti di cui al punto 11.7.10 si applicano anche ai prodotti finiti provenienti dall’estero e 

non dotati di marcatura CE. 
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2.4.7) Disposizioni Ulteriori 

Tutti i documenti più significativi e le informazioni necessarie per l'utilizzo in esercizio e per la 

manutenzione della struttura dovranno essere raccolte dalla Direzione dei Lavori in apposito fascicolo e poi 

messe a disposizione della persona che assume la responsabilità della gestione dell'edificio.  

Tutte le forniture di elementi in legno per uso strutturale devono riportare il marchio del produttore e 

essere accompagnate da una documentazione relativa alle caratteristiche tecniche del prodotto; inoltre, a cura 

del produttore, ogni fornitura deve essere accompagnata da un manuale contenente le specifiche tecniche per 

la posa in opera.  

Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, le modalità esecutive devono 

essere conformi alle indicazioni della normativa consolidata. 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE 

secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

La Direzione dei Lavori prima della messa in opera, è tenuta a verificare quanto sopra indicato ed a 

rifiutare le eventuali forniture non conformi a quanto sopra prescritto. 

 
Art. 2.5 

ESECUZIONE DI COPERTURE DISCONTINUE (A FALDA) 

1) Si intendono per coperture discontinue (a falda) quelle in cui l'elemento di tenuta all'acqua 

assicura la sua funzione solo per valori della pendenza maggiori di un minimo, che dipende prevalentemente 

dal materiale e dalla conformazione dei prodotti. 

Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie: 

- coperture senza elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza; 

- coperture con elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza. 

2) La progettazione, l’esecuzione e la manutenzione di coperture realizzate con tegole di laterizio o 

calcestruzzo dovranno essere conformi a quanto indicato nella norma UNI 9460. 

Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono 

sufficientemente dettagliati), si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sarà composta dai seguenti 

strati funzionali (definiti secondo la norma UNI 8178). 

Nelle soluzioni costruttive uno strato può assolvere ad una o più funzioni. 

a) La copertura non termoisolata e non ventilata avrà quali strati ed elementi fondamentali: 
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- l'elemento portante: con funzione di sopportare i carichi permanenti ed i sovraccarichi della 

copertura; 

- strato di pendenza: con funzione di portare la pendenza al valore richiesto (questa funzione è 

sempre integrata in altri strati); 

- elemento di supporto: con funzione di sostenere gli strati ad esso appoggiati (e di trasmettere 

la forza all'elemento portante); 

- elemento di tenuta: con funzione di conferire alle coperture una prefissata impermeabilità 

all'acqua meteorica e di resistere alle azioni meccaniche-fisiche e chimiche indotte dall'ambiente esterno e 

dall'uso. 

b) La copertura non termoisolata e ventilata avrà quali strati ed elementi funzionali: 

- lo strato di ventilazione, con funzione di contribuire al controllo delle caratteristiche 

igrotermiche attraverso ricambi d'aria naturali o forzati; 

- strato di pendenza (sempre integrato); 

- l'elemento portante; 

- l'elemento di supporto; 

- l'elemento di tenuta. 

c) La copertura termoisolata e non ventilata avrà quali strati ed elementi fondamentali: 

- l'elemento termoisolante, con funzione di portare al valore richiesto la resistenza termica 

globale della copertura; 

- lo strato di pendenza (sempre integrato); 

- l'elemento portante; 

- lo strato di schermo al vapore o barriera al vapore: con funzione di impedire (schermo) o di 

ridurre (barriera) il passaggio del vapore d'acqua e per controllare il fenomeno della condensa; 

- l'elemento di supporto; 

- l'elemento di tenuta. 

d) La copertura termoisolata e ventilata avrà quali strati ed elementi fondamentali: 
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- l'elemento termoisolante; 

- lo strato di ventilazione; 

- lo strato di pendenza (sempre integrato); 

- l'elemento portante; 

- l'elemento di supporto; 

- l'elemento di tenuta. 

e) La presenza di altri strati funzionali (complementari) eventualmente necessari perché dovuti alla 

soluzione costruttiva scelta dovrà essere coerente con le indicazioni della UNI 8178 sia per quanto riguarda i 

materiali utilizzati sia per quanto riguarda la collocazione nel sistema di copertura. 

3) Per la realizzazione degli strati si utilizzeranno i materiali indicati nel progetto, ove non sia 

specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti. 

- Per l'elemento portante vale quanto riportato nell'articolo "Esecuzione di Coperture Continue 

(Piane)", punto 3. 

- Per l'elemento termoisolante vale quanto indicato nell'articolo "Esecuzione di Coperture 

Continue (Piane)", punto 3. 

- Per l'elemento di supporto a seconda della tecnologia costruttiva adottata si farà riferimento 

alle prescrizioni già date nel presente capitolato su prodotti di legno, malte di cemento, profilati metallici, getti 

di calcestruzzo, elementi preformati di base di materie plastiche. Si verificherà durante l'esecuzione la sua 

rispondenza alle prescrizioni del progetto, l'adeguatezza nel trasmettere i carichi all'elemento portante nel 

sostenere lo strato sovrastante. 

- L'elemento di tenuta all'acqua sarà realizzato con i prodotti previsti dal progetto e che 

rispettino anche le prescrizioni previste nell'articolo sui prodotti per coperture discontinue. 

 In fase di posa si dovrà curare la corretta realizzazione dei giunti e/o le sovrapposizioni, 

utilizzando gli accessori (ganci, viti, ecc.) e le modalità esecutive previste dal progetto e/o consigliate dal 

produttore nella sua documentazione tecnica, ed accettate dalla Direzione dei Lavori, ivi incluse le prescrizioni 

sulle condizioni ambientali (umidità, temperatura, ecc.) e di sicurezza. 

 Attenzione particolare sarà data alla realizzazione dei bordi, punti particolari e comunque ove 

è previsto l'uso di pezzi speciali ed il coordinamento con opere di completamento e finitura (scossaline, 

gronde, colmi, camini, ecc.). 
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- Per lo strato di ventilazione vale quanto riportato nell'articolo "Esecuzione di Coperture 

Continue (Piane)", punto 3.; inoltre nel caso di coperture con tegole posate su elemento di supporto 

discontinuo, la ventilazione può essere costituita dalla somma delle microventilazioni sottotegola. 

- Lo strato di schermo al vapore o barriera al vapore sarà realizzato come indicato nell'articolo 

"Esecuzione di Coperture Continue (Piane)", punto 3. 

- Per gli altri strati complementari il materiale prescelto dovrà rispondere alle prescrizioni 

previste nell'articolo di questo capitolato ad esso applicabile. Per la realizzazione in opera si seguiranno le 

indicazioni del progetto e/o le indicazioni fornite dal produttore, ed accettate dalla Direzione dei Lavori, ivi 

comprese quelle relative alle condizioni ambientali e/o precauzioni da seguire nelle fasi di cantiere. 

4) La Direzione dei Lavori per la realizzazione delle coperture discontinue (a falda) opererà come 

segue: 

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà 

l'adozione dei criteri per la sicurezza degli operatori come da norma UNI 8088, la conformità alla norma UNI 

9460 e che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre almeno 

per gli strati più significativi verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e 

comunque con la funzione attribuita all'elemento o strato considerato.  

In particolare verificherà i collegamenti tra gli strati, la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni dei 

singoli prodotti costituenti uno strato, l'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono richieste 

lavorazioni in sito. Per quanto applicabili verificherà con semplici metodi da cantiere le resistenze meccaniche 

(portate, punzonamenti, resistenza a flessione, ecc.), la impermeabilità dello strato di tenuta all'acqua, la 

continuità (o discontinuità) degli strati, ecc. 

b) A conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) per verificare la tenuta 

all'acqua, condizioni di carico (frecce), resistenza ad azioni localizzate e quanto altro può essere verificato 

direttamente in sito a fronte delle ipotesi di progetto. Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni 

costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non 

visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione. 

 
Art. 2.6 

SISTEMI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI 

Si definisce sistema di rivestimento il complesso di strati di prodotti della stessa natura o di natura 

diversa, omogenei o disomogenei che realizzano la finitura dell'edificio. I sistemi di rivestimento si distinguono, 

a seconda della loro funzione in: 

- rivestimenti per esterno e per interno; 
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- rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressività; 

- rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli non ferrosi, ecc. 

2.6.1) Sistemi Realizzati con Prodotti Rigidi 

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed a completamento del progetto con 

le indicazioni seguenti: 

a) Per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra, ecc. con dimensioni e pesi similari) si procederà 

alla posa su letto di malta svolgente funzioni di strato di collegamento e di compensazione e curando la 

sufficiente continuità dello strato stesso, lo spessore, le condizioni ambientali di posa (temperatura ed umidità) 

e di maturazione. Si valuterà inoltre la composizione della malta onde evitare successivi fenomeni di 

incompatibilità chimica o termica con il rivestimento e/o con il supporto. 

 Durante la posa del rivestimento si curerà l'esecuzione dei giunti, il loro allineamento, la 

planarità della superficie risultante ed il rispetto di eventuali motivi ornamentali. In alternativa alla posa con 

letto di malta si procederà all'esecuzione di uno strato ripartitore avente adeguate caratteristiche di resistenza 

meccanica, planarità, ecc. in modo da applicare successivamente uno strato di collegamento (od ancoraggio) 

costituito da adesivi aventi adeguate compatibilità chimica e termica con lo strato ripartitore e con il 

rivestimento. Durante la posa si procederà come sopra descritto. 

b) Per le lastre di pietra, calcestruzzo, fibrocemento e prodotti similari si procederà alla posa 

mediante fissaggi meccanici (elementi ad espansione, elementi a fissaggio chimico, ganci, zanche e similari) a 

loro volta ancorati direttamente nella parte muraria e/o su tralicci o similari. Comunque i sistemi di fissaggio 

devono garantire una adeguata resistenza meccanica per sopportare il peso proprio e del rivestimento, 

resistere alle corrosioni, permettere piccole regolazioni dei singoli pezzi durante il fissaggio ed il loro 

movimento in opera dovuto a variazioni termiche. 

 Il sistema nel suo insieme deve avere comportamento termico accettabile, nonché evitare di 

essere sorgente di rumore inaccettabile dovuto al vento, pioggia, ecc. ed assolvere le altre funzioni loro 

affidate quali tenuta all'acqua, ecc. Durante la posa del rivestimento si cureranno gli effetti estetici previsti, 

l'allineamento o comunque corretta esecuzione di giunti (sovrapposizioni, ecc.), la corretta forma della 

superficie risultante, ecc. 

c) Per le lastre, pannelli, ecc. a base di metallo o materia plastica si procederà analogamente a 

quanto descritto al comma b) per le lastre. 

 Si curerà in base alle funzioni attribuite dal progetto al rivestimento, la esecuzione dei fissaggi 

e la collocazione rispetto agli strati sottostanti onde evitare incompatibilità termiche, chimiche od elettriche. 

Saranno considerate le possibili vibrazioni o rumore indotte da vento, pioggia, ecc. 
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 Verranno inoltre verificati i motivi estetici, l'esecuzione dei giunti, la loro eventuale sigillatura, 

ecc. 

2.6.2) Sistemi Realizzati con Prodotti Flessibili 

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto con prodotti costituiti da carte da 

parati (a base di carta, tessili, fogli di materie plastiche o loro abbinamenti) aventi le caratteristiche riportate 

nell'articolo loro applicabile ed a completamento del progetto devono rispondere alle indicazioni seguenti. 

A seconda del supporto (intonaco, legno, ecc.), si procederà alla sua pulizia ed asportazione dei 

materiali esistenti nonché al riempimento di fessure, piccoli fori, alla spianatura di piccole asperità, ecc. avendo 

cura di eliminare, al termine, la polvere ed i piccoli frammenti che possono successivamente collocarsi tra il 

foglio ed il supporto durante la posa. 

Si stenderà uno strato di fondo (fissativo) solitamente costituito dallo stesso adesivo che si userà per 

l'incollaggio (ma molto più diluito con acqua) in modo da rendere uniformemente assorbente il supporto stesso 

e da chiudere i pori più grandi. Nel caso di supporti molto irregolari e nella posa di rivestimenti particolarmente 

sottili e lisci (esempio tessili) si provvederà ad applicare uno strato intermedio di carta fodera o prodotto 

similare allo scopo di ottenere la levigatezza e continuità volute. 

Si applica infine il telo di finitura curando il suo taglio preliminare in lunghezza e curando la 

concordanza dei disegni, la necessità di posare i teli con andamento alternato, ecc. 

Durante l'applicazione si curerà la realizzazione dei giunti, la quantità di collante applicato, 

l'esecuzione dei punti particolari quali angoli, bordi di porte, finestre, ecc., facendo le opportune riprese in 

modo da garantire la continuità dei disegni e comunque la scarsa percepibilità dei giunti. 

2.6.3) Sistemi Realizzati con Prodotti Fluidi 

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto (con prodotti costituiti da pitture, 

vernici impregnanti, ecc.) aventi le caratteristiche riportate nell'articolo loro applicabile ed a completamento del 

progetto devono rispondere alle indicazioni seguenti: 

a) su pietre naturali ed artificiali impregnazione della superficie con siliconi o olii fluorurati, non 

pellicolanti, resistenti agli U.V., al dilavamento, agli agenti corrosivi presenti nell'atmosfera; 

b) su intonaci esterni: 

- tinteggiatura della superficie con tinte alla calce o ai silicati inorganici; 

- pitturazione della superficie con pitture organiche; 

c) su intonaci interni: 
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- tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicati inorganici; 

- pitturazione della superficie con pitture organiche o ai silicati organici; 

- rivestimento della superficie con materiale plastico a spessore; 

- tinteggiatura della superficie con tinte a tempera; 

d) su prodotti di legno e di acciaio: 

- I sistemi si intendono realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed in loro mancanza (od a 

loro integrazione) si intendono realizzati secondo le indicazioni date dal produttore ed accettate dalla Direzione 

dei Lavori; le informazioni saranno fornite secondo le norme UNI 8758 o UNI 8760 e riguarderanno: 

- criteri e materiali di preparazione del supporto; 

- criteri e materiali per realizzare l'eventuale strato di fondo, ivi comprese le condizioni 

ambientali (temperatura, umidità) del momento della realizzazione e del periodo di maturazione, condizioni per 

la successiva operazione; 

- criteri e materiali per realizzare l'eventuale strato intermedio, ivi comprese le condizioni citate 

all'alinea precedente per la realizzazione e maturazione; 

- criteri e materiali per lo strato di finiture, ivi comprese le condizioni citate al secondo alinea; 

e) Durante l'esecuzione, per tutti i tipi predetti, si curerà per ogni operazione la completa 

esecuzione degli strati, la realizzazione dei punti particolari, le condizioni ambientali (temperatura, umidità) e la 

corretta condizione dello strato precedente (essicazione, maturazione, assenza di bolle, ecc.) nonché le 

prescrizioni relative alle norme di igiene e sicurezza. 

2.6.4) Norme Esecutive per il Direttore dei Lavori 

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via 

via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre almeno per gli 

strati più significativi verificherà che il risultato delle operazioni predette sia coerente con le prescrizioni di 

progetto e comunque con la funzione che è attribuita all'elemento o strato realizzato. 

 In particolare verificherà: 

- per i rivestimenti rigidi le modalità di fissaggio, la corretta esecuzione dei giunti e quanto 

riportato nel punto loro dedicato, eseguendo verifiche intermedie di residenza meccanica, ecc.; 
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- per i rivestimenti con prodotti flessibili (fogli) la corretta esecuzione delle operazioni descritte 

nel relativo punto;  

- per i rivestimenti fluidi od in pasta il rispetto delle prescrizioni di progetto o concordate come 

detto nel punto a) verificando la loro completezza, ecc. specialmente delle parti difficilmente controllabili al 

termine dei lavori. 

b) A conclusione dei lavori eseguirà prove (anche solo localizzate) e con facili mezzi da cantiere 

creando sollecitazioni compatibili con quelle previste dal progetto o comunque simulanti le sollecitazioni dovute 

all'ambiente, agli utenti futuri, ecc. Per i rivestimenti rigidi verificherà in particolare il fissaggio e l'aspetto delle 

superfici risultanti; per i rivestimenti in fogli, l'effetto finale e l'adesione al supporto; per quelli fluidi la 

completezza, l'assenza di difetti locali, l'aderenza al supporto. Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i 

disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli 

non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione. 

 
Art. 2.7 

OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE 

Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o ridurre entro valori 

prefissati) il passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraverso una parte dell'edificio (pareti, 

fondazioni, pavimenti controterra, ecc.) o comunque lo scambio igrometrico tra ambienti. 

Esse si dividono in: 

- impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti; 

- impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate. 

Le impermeabilizzazioni, si intendono suddivise nelle seguenti categorie: 

a) impermeabilizzazioni di coperture continue o discontinue; 

b) impermeabilizzazioni di pavimentazioni; 

c) impermeabilizzazioni di opere interrate; 

d) impermeabilizzazioni di elementi verticali (non risalita d'acqua). 

Per la realizzazione delle diverse categorie si utilizzeranno i materiali e le modalità indicate negli altri 

documenti progettuali; ove non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo completamento si 

rispetteranno le prescrizioni seguenti: 
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1) per le impermeabilizzazioni di coperture, vedere gli articoli "Esecuzione di Coperture Continue 

(Piane)" e "Esecuzione di Coperture Discontinue (a Falda)". 

2) per le impermeabilizzazioni di pavimentazioni, vedere l'articolo "Esecuzione delle 

Pavimentazioni". 

3) per la impermeabilizzazione di opere interrate valgono le prescrizioni seguenti: 

a) per le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo si sceglieranno i prodotti che per 

resistenza meccanica a trazione, agli urti ed alla lacerazione meglio si prestano a sopportare l'azione del 

materiale di reinterro (che comunque dovrà essere ricollocato con le dovute cautele) le resistenze predette 

potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere completate da soluzioni 

adeguate per ridurre entro limiti accettabili, le azioni di insetti, muffe, radici e sostanze chimiche presenti nel 

terreno. Inoltre durante la realizzazione si curerà che i risvolti, punti di passaggio di tubazioni, ecc. siano 

accuratamente eseguiti onde evitare sollecitazioni localizzate o provocare distacchi e punti di infiltrazione; 

b) per le soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati e similari (con la 

formazione di interspazi per la circolazione di aria) si opererà, come indicato nel comma a) circa la resistenza 

meccanica. Per le soluzioni ai bordi e nei punti di attraversamento di tubi, ecc. si eseguirà con cura la 

soluzione adottata in modo da non costituire punti di infiltrazione e di debole resistenza meccanica; 

c) per le soluzioni che adottano intercapedini di aria si curerà la realizzazione della parete più 

esterna (a contatto con il terreno) in modo da avere continuità ed adeguata resistenza meccanica. Al fondo 

dell'intercapedine si formeranno opportuni drenaggi dell'acqua che limitino il fenomeno di risalita capillare nella 

parete protetta; 

d) per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi od in pasta si sceglieranno prodotti che 

possiedano caratteristiche di impermeabilità ed anche di resistenza meccanica (urti, abrasioni, lacerazioni). Le 

resistenze predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere 

completate da soluzioni adeguate per ottenere valori accettabili di resistenza ad agenti biologici quali radici, 

insetti, muffe, ecc. nonché di resistenza alle possibili sostanze chimiche presenti nel terreno. 

 Durante l'esecuzione si curerà la corretta esecuzione di risvolti e dei bordi, nonché dei punti 

particolari quali passaggi di tubazioni, ecc. in modo da evitare possibili zone di infiltrazione e/o distacco. La 

preparazione del fondo, l'eventuale preparazione del prodotto (miscelazioni, ecc.), le modalità di applicazione, 

ivi comprese le condizioni ambientali (temperatura ed umidità), e quelle di sicurezza saranno quelle indicate 

dal Produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori. 

4) Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d'acqua) si eseguiranno strati 

impermeabili (o drenanti) che impediscano o riducano al minimo il passaggio di acqua per capillarità, ecc. Gli 
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strati si eseguiranno con fogli, prodotti spalmati, malte speciali, ecc., curandone la continuità e la collocazione 

corretta nell'elemento.  

 L'utilizzo di estrattori di umidità per murature, malte speciali ed altri prodotti similari, sarà 

ammesso solo con prodotti di provata efficacia ed osservando scrupolosamente le indicazioni del progetto e 

del produttore per la loro realizzazione. 

La Direzione dei Lavori per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione opererà come 

segue: 

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà via 

via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per 

gli strati più significativi, verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e 

comunque con la funzione attribuita all'elemento o strato considerato. 

 In particolare verificherà i collegamenti tra gli strati, la realizzazione di giunti/sovrapposizioni 

dei singoli prodotti costituenti uno strato, l'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono 

richieste lavorazioni in sito. Per quanto applicabili verificherà con semplici metodi da cantiere le resistenze 

meccaniche (punzonamenti, resistenza a flessione, ecc.) la impermeabilità dello strato di tenuta all'acqua, le 

continuità (o discontinuità) degli strati, ecc. 

b) A conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) per verificare le resistenze ad 

azioni meccaniche localizzate, la interconnessione e compatibilità con altre parti dell'edificio e con eventuali 

opere di completamento. 

 Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o 

schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni 

attinenti la successiva manutenzione. 

 
Art. 2.8 

OPERE DI VETRAZIONE E SERRAMENTISTICA 

- Si intendono per opere di vetrazione quelle che comportano la collocazione in opera di lastre 

di vetro (o prodotti similari sempre comunque in funzione di schermo) sia in luci fisse sia in ante fisse o mobili 

di finestre, portafinestre o porte; 

- Si intendono per opere di serramentistica quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) 

nei vani aperti delle parti murarie destinate a riceverli. 

La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalità previsti dal 

progetto ed ove questo non sia sufficientemente dettagliato valgono le prescrizioni seguenti. 
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a) Le lastre di vetro, in relazione al loro comportamento meccanico, devono essere scelte 

tenendo conto delle loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico di vento e neve, alle 

sollecitazioni dovute ad eventuali sbattimenti ed alle deformazioni prevedibili del serramento. 

 Devono inoltre essere considerate per la loro scelta le esigenze di isolamento termico, 

acustico, di trasmissione luminosa, di trasparenza o traslucidità, di sicurezza sia ai fini antinfortunistici che di 

resistenza alle effrazioni, atti vandalici, ecc. 

 Per la valutazione dell'adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di 

prescrizioni nel progetto si intendono adottati i criteri stabiliti nelle norme UNI per l'isolamento termico ed 

acustico, la sicurezza, ecc. (UNI 12758 e 7697). 

 Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevenire possibili scagliature. 

b) I materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione alla 

conformazione e dimensioni delle scanalature (o battente aperto con ferma vetro) per quanto riguarda lo 

spessore e dimensioni in genere, capacità di adattarsi alle deformazioni elastiche dei telai fissi ed ante apribili; 

resistenza alle sollecitazioni dovute ai cicli termoigrometrici tenuto conto delle condizioni microlocali che si 

creano all'esterno rispetto all'interno, ecc. e tenuto conto del numero, posizione e caratteristiche dei tasselli di 

appoggio, periferici e spaziatori. Nel caso di lastre posate senza serramento gli elementi di fissaggio 

(squadrette, tiranti, ecc.) devono avere adeguata resistenza meccanica, essere preferibilmente di metallo non 

ferroso o comunque protetto dalla corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la lastra deve essere interposto 

materiale elastico e durabile alle azioni climatiche. 

c) La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi alle lastre, 

serramenti, ecc. e collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere correttamente il peso della lastra 

al serramento; i tasselli di fissaggio servono a mantenere la lastra nella posizione prefissata. Le lastre che 

possono essere urtate devono essere rese visibili con opportuni segnali (motivi ornamentali, maniglie, ecc.). 

La sigillatura dei giunti tra lastra e serramento deve essere continua in modo da eliminare ponti termici ed 

acustici. Per i sigillanti e gli adesivi si devono rispettare le prescrizioni previste dal fabbricante per la 

preparazione, le condizioni ambientali di posa e di manutenzione. Comunque la sigillatura deve essere 

conforme a quella richiesta dal progetto od effettuata sui prodotti utilizzati per qualificare il serramento nel suo 

insieme. L'esecuzione effettuata secondo la norma UNI 6534 potrà essere considerata conforme alla richiesta 

del presente Capitolato nei limiti di validità della norma stessa. 

La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto e 

quando non precisato deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti. 

a) Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e 

comunque in modo da evitare sollecitazioni localizzate. 
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 Il giunto tra controtelaio e telaio fisso, se non progettato in dettaglio onde mantenere le 

prestazioni richieste al serramento, dovrà essere eseguito con le seguenti attenzioni: 

- assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico; 

- gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo; 

se ciò non fosse sufficiente (giunti larghi più di 8 mm) si sigillerà anche con apposito sigillante capace di 

mantenere l'elasticità nel tempo e di aderire al materiale dei serramenti; 

- il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto l'azione del vento 

o di carichi dovuti all'utenza (comprese le false manovre). 

b) La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire: 

- assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli di espansione, 

ecc.); 

- sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi separatori 

quali non tessuti, fogli, ecc.; 

- curando l'immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose, 

ecc.) dal contatto con la malta. 

c) Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre; inoltre 

si dovranno curare le altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito. 

 Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione), acustiche, termiche o di 

comportamento al fuoco, si rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa date dal fabbricante ed accettate dalla 

Direzione dei Lavori. 

Per la realizzazione delle cosiddette "vetrazioni strutturali" e/o lucernari ad illuminazione zenitale si 

farà riferimento alle norme di qualità contenute nella Guida Tecnica UEAtc (ICITE-CNR) e relativi criteri di 

verifica. 

La Direzione dei Lavori per la realizzazione opererà come segue. 

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via 

via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte. 

 In particolare verificherà la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai 

fissi ed i controtelai; la esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto delle prescrizioni di 

progetto, del capitolato e del produttore per i serramenti con altre prestazioni. 
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b) A conclusione dei lavori eseguirà verifiche visive della corretta messa in opera e della 

completezza dei giunti, sigillature, ecc. Eseguirà controlli orientativi circa la forza di apertura e chiusura dei 

serramenti (stimandole con la forza corporea necessaria), l'assenza di punti di attrito non previsti, e prove 

orientative di tenuta all'acqua, con spruzzatori a pioggia, ed all'aria, con l'uso di fumogeni, ecc. 

 Nelle grandi opere i controlli predetti potranno avere carattere casuale e statistico. 

 Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più significativi unitamente alla 

descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le 

prescrizioni attinenti la successiva manutenzione. 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE 

secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 
Art. 2.9 

OPERE DA LATTONIERE 

I manufatti ed i lavori in genere in lamiera in acciaio (nera o zincata), di zinco, di rame, di piombo, di 

ottone, di alluminio o di altri metalli, o di materiale plastico, dovranno essere delle dimensioni e delle forme 

richieste, lavorati con la massima precisione ed a perfetta finitura. 

Detti lavori saranno dati in opera, salvo diversa disposizione, completi di ogni accessorio necessario 

al loro perfetto funzionamento, nonché completi di pezzi speciali e sostegni di ogni genere. 

Il collocamento in opera comprenderà altresì ogni occorrente prestazione muraria ed ancora il lavoro 

completo di verniciatura protettiva, da eseguire secondo prescrizione e ove necessario. 

Le giunzioni dei pezzi saranno effettuate mediante chiodature, ribattiture, rivettature, aggraffature, 

saldature, incollature o con sistemi combinati, sulla base di quanto disposto in particolare dalla Direzione dei 

Lavori ed in conformità ai campioni che dovranno essere presentati per l'approvazione. 

L'Appaltatore inoltre, ha l'obbligo di presentare preventivamente alla Direzione dei Lavori un 

campione delle opere ordinate, affinché venga accettato o vi possano essere apportate modifiche che la 

stessa riterrà opportune prima dell'inizio delle opere stesse, senza che queste vengano ad alterare i prezzi 

stabiliti ed i patti contrattuali. 

Per tratti di notevole lunghezza o in corrispondenza di giunti sul supporto dovranno essere 

predisposti opportuni giunti di dilatazione. 

In presenza di contatto fra materiali metallici diversi occorrerà evitare la formazione di correnti 

galvaniche che possono generare fenomeni di corrosione dei manufatti stessi.  
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Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE 

secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 
Art. 2.10 

OPERE DI TINTEGGIATURA, VERNICIATURA E COLORITURA 

Preparazione delle superfici e applicazione delle pitture 

Le operazioni di tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovranno essere precedute da un'accurata 

preparazione delle superfici interessate (raschiatura, scrostatura, stuccatura, levigatura e pulizia) con modalità 

e sistemi idonei ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.  

In particolare dovrà curarsi che le superfici si presentino perfettamente pulite e pertanto esenti da 

macchie di sostanze grasse od untuose, da ossidazioni, ruggine, scorie. 

Nel corso dell'applicazione delle pitture dovrà essere posta particolare cura agli spigoli e alle zone 

difficilmente accessibili. 

L'applicazione dovrà essere effettuata esclusivamente con prodotti pronti all'uso e preparati nei modi 

stabiliti dalle case produttrici; non sarà, quindi, consentito procedere, salvo altre prescrizioni, ad ulteriori 

miscelazioni con solventi o simili che non siano state specificatamente prescritte. 

Tutti i prodotti dovranno trovarsi nei recipienti originali, sigillati, con le indicazioni del produttore, le 

informazioni sul contenuto, le modalità di conservazione ed uso e quanto altro richiesto per l'impiego dei 

materiali. 

La temperatura ambiente non dovrà in ogni caso superare i 40°C mentre la temperatura delle 

superfici dovrà essere compresa fra i 5°C e 50°C con un massimo di 80% di umidità relativa. 

L'applicazione dei prodotti vernicianti non dovrà venire effettuata su superfici umide; in esterno 

pertanto, salvo l'addizione di particolari prodotti, le stesse operazioni saranno sospese con tempo piovoso, 

nebbioso od in presenza di vento. 

In ogni caso, le opere eseguite dovranno essere protette fino a completo essiccamento in profondità, 

dalle correnti d'aria, dalla polvere, dall'acqua, dal sole e da ogni causa che possa costituire origine di danno e 

di degenerazione in genere. 

L'Appaltatore dovrà adottare inoltre ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi, sbavature e 

macchie di pitture, vernici, smalti sulle opere già eseguite (pavimenti, rivestimenti, zoccolatura, intonaci, infissi, 

apparecchi sanitari, rubinetterie ecc.) restando a carico dello stesso ogni lavoro o provvedimento necessari per 

l'eliminazione degli imbrattamenti, dei degradi nonché degli eventuali danni apportati. 
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La Direzione dei Lavori avrà la facoltà di ordinare, a cura e spese dell'Appaltatore, il rifacimento delle 

lavorazioni risultanti da esecuzione non soddisfacente e questo sia per difetto dei materiali impiegati, sia per 

non idonea preparazione delle superfici, per non corretta applicazione degli stessi, per mancanza di cautele o 

protezioni o per qualunque altra causa ascrivibile all'Appaltatore. 

L'Appaltatore dovrà procedere con immediatezza a tali rifacimenti, eliminando nel frattempo eventuali 

danni conseguenti dei quali rimane, in ogni caso ed a tutti gli effetti, unico responsabile. 

In ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette, fino al completo essiccamento, dalla 

polvere, dall'acqua e da ogni altra fonte di degradazione. 

Tutti i componenti base, i solventi, i diluenti e gli altri prodotti usati dalle case produttrici per la 

preparazione delle forniture, dalla mano d'opera per l'applicazione e gli eventuali metodi di prova, dovranno 

essere conformi alla normativa vigente ed avere caratteristiche qualitative costanti confermate dai marchi di 

qualità.  

Prima dell'applicazione di ogni successiva mano di pittura la mano precedente dovrà essere 

completamente essiccata o indurita e, inoltre, dovrà essere riparato ogni eventuale danneggiamento delle 

mani già applicate, utilizzando lo stesso tipo di pittura usato in precedenza. 

La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e non sarà ammessa 

alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e delle migliori 

qualità. 

Il colore di ogni mano di pittura dovrà essere diverso da quello della mano precedente per evitare di 

lasciare zone non pitturate e per controllare il numero delle passate che sono state applicate. 

In caso di contestazione, qualora l'Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del numero 

di passate effettuate, la decisione sarà a sfavore dell'Appaltatore stesso. Comunque egli ha l'obbligo, dopo 

l'applicazione di ogni passata e prima di procedere all'esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal 

personale della Direzione dei Lavori una dichiarazione scritta. 

Prima d'iniziare le opere da pittore, l'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di eseguire nei luoghi e con le 

modalità che gli saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il 

genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere l'approvazione 

della Direzione dei Lavori. Egli dovrà infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o 

macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni 

lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati. 

Le opere di verniciatura su manufatti metallici saranno precedute da accurate operazioni di 

pulizia (nel caso di elementi esistenti) e rimozione delle parti ossidate; verranno quindi applicate almeno una 
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mano di vernice protettiva ed un numero non inferiore a due mani di vernice del tipo e colore previsti fino al 

raggiungimento della completa uniformità della superficie. 

Verniciature su legno. Per le opere in legno, la stuccatura ed imprimitura dovrà essere fatta con 

mastici adatti, e la levigatura e rasatura delle superfici dovrà essere perfetta. 

Nelle opere di verniciatura eseguite su intonaco, oltre alle verifiche della consistenza del 

supporto ed alle successive fasi di preparazione si dovrà attendere un adeguato periodo, fissato dalla 

Direzione dei Lavori, di stagionatura degli intonaci; trascorso questo periodo si procederà all'applicazione di 

una mano di imprimitura (eseguita con prodotti speciali) o una mano di fondo più diluita alla quale seguiranno 

altre due mani di vernice del colore e caratteristiche fissate. 

La tinteggiatura potrà essere eseguita, salvo altre prescrizioni, a pennello, a rullo, a spruzzo,ecc. in 

conformità con i modi fissati per ciascun tipo di lavorazione. 

IDROSABBIATURA 

Idrosabbiatura a pressione realizzata mediante l'uso di idropulitrice con pressione variabile con 

sabbia di quarzo di opportuna granulometria.  

TEMPERA  

Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti con finitura di tipo liscio o a buccia d'arancio a coprire 

interamente le superfici trattate, data a pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura 

a due o più mani. 

TINTEGGIATURA LAVABILE 

- Tinteggiatura lavabile del tipo: 

a) a base di resine vinil-acriliche; 

b) a base di resine acriliche; 

per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate, data a pennello 

o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o più mani; 

- Tinteggiatura lavabile a base di smalti murali opachi resino-sintetici del tipo: 

a) pittura oleosa opaca; 

b) pittura oleoalchidica o alchidica lucida o satinata o acril-viniltuolenica; 

c) pitture uretaniche;  
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per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate, data a pennello 

o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o più mani. 

RESINE SINTETICHE 

Dovranno essere composte dal 50% ca. di pigmento e dal 50% ca. di veicolo (legante +solvente), 

essere inodori, avere un tempo di essiccazione di 8 ore ca., essere perfettamente lavabili senza presentare 

manifestazioni di alterazione. 

Nel caso di idropitture per esterno la composizione sarà del 40% ca. di pigmento e del 60% ca. di 

veicolo con resistenze particolari agli agenti atmosferici ed agli attacchi alcalini. 

La tinteggiatura o rivestimento plastico murale rustico dovrà essere a base di resine sintetiche in 

emulsione con pigmenti e quarzi o granulato da applicare a superfici adeguatamente preparate e con una 

mano di fondo, data anche in più mani, per una quantità minima di kg.1,2/mq. posta in opera secondo i modi 

seguenti: 

a) pennellata o rullata granulata per esterni; 

b) graffiata con superficie fine, massima granulometria 1,2 mm. per esterni. 

FONDI MINERALI 

Tinteggiatura di fondi minerali assorbenti su intonaci nuovi o vecchi esterni nei centri storici, trattati 

con colori minerali senza additivi organici ovvero liberati con un opportuno sverniciatore da pitture formanti 

pellicola, con colore a due componenti con legante di silicato di potassio puro (liquido ed incolore) ed il colore 

in polvere puramente minerale con pigmenti inorganici (per gruppi di colori contenenti una media percentuale 

più o meno elevata di ossidi pregiati), per consentire un processo di graduale cristallizzazione ed 

aggrappaggio al fondo senza formare pellicola, idrorepellente ed altamente traspirante con effetto superficiale 

simile a quello ottenibile con tinteggio a calce, resistente al calore, ai raggi ultravioletti ed ai fumi 

industriali,coprente, lavabile, resistente a solvente, inodore e non inquinante, fortemente alcalino, da applicare 

con pennello in tre mani previa preparazione del sottofondo.  

VERNICIATURA CLS 

Verniciatura protettiva di opere in calcestruzzo armato e non, poste all'esterno o all'interno liberate, 

con opportuno sverniciatore da eventuali pitture formanti pellicola mediante colore a base di silicati di potassio 

modificati (per gruppi di colori contenenti una media percentuale più o meno elevata di ossidi pregiati) e carichi 

minerali tali da consentire la reazione chimica con il sottofondo consolidandolo e proteggendolo dalla 

neutralizzazione (carbonatazione e solfatazione), idrorepellente e traspirante, resistente al calore, ai raggi 

ultravioletti ed ai fumi industriali, lavabile, resistente a solvente, inodore e non inquinante, fortemente alcalino, 
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opaco come minerale, da applicare a pennello e/o a rullo in almeno tre mani previa preparazione del 

sottofondo. 

PRIMER AL SILICONE  

Applicazione di una mano di fondo di idrorepellente, a base di siliconi o silicati, necessario per il 

trattamento preliminare di supporti soggetti ad umidità da porre in opera a pennello o a rullo previa pulizia 

superficiale delle parti da trattare. 

CONVERTITORE DI RUGGINE  

Applicazione di convertitore di ruggine su strutture ed infissi di metallo mediante la posa in opera di 

due mani a pennello o a spruzzo di una resina copolimerica vinil-acrilica in soluzione acquosa lattiginosa, 

ininfiammabile, a bassa tossicità, rispondente inoltre al test spay salino di 500 ore con adesione al 95% se 

sottoposto a graffiatura a croce. 

VERNICE ANTIRUGGINE  

Verniciatura antiruggine di opere in ferro esterne già opportunamente trattate, con funzioni sia di 

strato a finire di vario colore sia di strato di fondo per successivi cicli di verniciatura,mediante l'applicazione di 

una resina composta da un copolimero vinil-acrilico con caratteristiche di durezza, flessibilità e resistenza agli 

urti, permeabilità al vapore d'acqua ed all'ossigeno di 15-25 gr./mq./mm./giorno, con un contenuto di ossido di 

ferro inferiore al 3%, non inquinante,applicabile a rullo, pennello ed a spruzzo su metalli ferrosi e non, in 

almeno due mani;– verniciatura antiruggine di opere in ferro costituita da una mano di minio di piombo 

mescolato con piccole quantità di olio di lino cotto o realizzata con prodotto oleosintetico equivalente previa 

preparazione del sottofondo con carteggiatura,sabbiatura o pulizia completa del metallo stesso. 

PITTURE MURALI CON RESINE PLASTICHE 

Le pitture murali di questo tipo avranno come leganti delle resine sintetiche (polimeri cloro vinilici, 

ecc.) e solventi organici; avranno resistenza agli agenti atmosferici ed al deperimento in generale, avranno 

adeguate proprietà di aereazione e saranno di facile applicabilità. 

RESINE EPOSSIDICHE  

Verniciatura di opere in ferro con resine epossidiche bicomponenti (kg/mq. 0,60) da applicare su 

superfici già predisposte in almeno due mani. 

SMALTO OLEOSINTETICO  

Avranno come componenti le resine sintetiche o naturali, pigmenti aggiuntivi, vari additivi e saranno 

forniti in confezione sigillata con tutte le indicazioni sulla composizione e sulle modalità d'uso. Le 
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caratteristiche dovranno essere quelle previste dalle norme già citate e dovranno, inoltre, garantire la 

durabilità, la stabilità dei colori, la resistenza agli agenti atmosferici, ecc. Verniciatura con smalto oleo sintetico, 

realizzata con componenti (olio e resine sintetiche con percentuali adeguate dei vari elementi) a basso 

contenuto di tossicità, da utilizzare su opere in ferro mediante applicazione a pennello in almeno due mani su 

superfici precedentemente trattate anche con vernice antiruggine. I tempi di essiccazione saranno intorno alle 

6 ore. 

IMPREGNANTE PER LEGNO 

Verniciatura per opere in legno con impregnante a diversa tonalità o trasparente da applicare su 

superfici precedentemente preparate in una prima mano maggiormente diluita con idoneo solvente ed una 

seconda mano con minor quantità di solvente ed un intervallo di tempo minimo tra le due mani di almeno 8-10 

ore. 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE 

secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 
Art. 2.11 

OPERE DA STUCCATORE  

Le opere da stuccatore vengono generalmente eseguite in ambiente interni, oppure possono essere 

eseguite in ambienti esterni di particolare tipo (porticati, passaggi ed androni). 

I supporti su cui vengono applicate le stuccature devono essere ben stadiati, tirati a piano con 

frattazzo, asciutti, esenti da parti disaggregate, pulvirulente ed untuose e sufficientemente stagionati se trattasi 

di intonaci nuovi. Le stesse condizioni valgono anche nel caso di pareti su calcestruzzo semplice od armato. 

Le superfici di cui sopra, che risultino essere già state trattate con qualsiasi tipo di finitura, devono 

essere preparate con tecniche idonee a garantire la durezza dello stucco. 

Nelle opere di stuccatura, di norma deve essere impiegato il gesso ventilato in polvere, 

appropriatamente confezionato in fabbrica, il quale verrà predisposto in acqua e rimescolato sino ad ottenere 

una pasta omogenea, oppure verranno aggiunti altri prodotti quali calce super ventilata, polvere di marmo, 

agglomerati inerti, coibenti leggeri o collante cellulosico. 

Esclusi i lavori particolari, l'impasto per le lisciatura deve ottenersi mescolando il gesso con il 75% di 

acqua fredda. 

Per le lisciature di superfici precedentemente con intonaco di malta bastarda, l'impasto deve essere 

composto da una parte di calce adesiva, precedentemente spenta in acqua e da due parti di gesso ventilato in 

polvere sempre con l'aggiunta di acqua. 
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In qualsiasi opera di stuccatura, l'Appaltatore è ritenuto unico responsabile della corretta esecuzione 

della stessa, rimangono pertanto a suo completo e totale carico gli oneri di eventuali rappezzi e rifacimenti, per 

lavori in cui risultassero difetti di esecuzione. 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE 

secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 
Art. 2.12 

OPERE DI RIVESTIMENTI PLASTICI CONTINUI 

I rivestimenti plastici continui dovranno avere rispondenza ai requisiti di resistenza agli agenti 

atmosferici, di elasticità nel tempo e permettere la costante traspirazione del supporto. 

Tutti i contenitori di plastici, dovranno essere chiaramente marcati o etichettati per la identificazione 

del prodotto, denominazione specifica e particolari istruzioni tutte chiaramente leggibili. 

Prima dell'uso, il plastico dovrà essere opportunamente mescolato con mezzi meccanici ad 

eccezione di contenitori inferiori a 30 litri per i quali è sufficiente la mescolazione manuale. 

Il tipo di diluente da usare dovrà corrispondere a quello prescritto dalla fabbrica del plastico e non 

dovrà essere usato in quantità superiore a quella necessaria per una corretta applicazione. Prima 

dell'esecuzione dovrà essere data particolare cura alla pulizia del supporto eliminando tutte le eventuali 

contaminazioni quali grumi, polveri, spruzzi di lavaggio, condense, ecc. che possono diminuire l'adesione del 

plastico. 

Dopo l'applicazione, il supporto dovrà presentarsi completamente coperto, di tonalità uniforme, non 

dovranno essere visibili le riprese (che verranno mascherate da spigoli ed angoli), le colature, le festonature e 

sovrapposizioni. 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE 

secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 
Art. 2.13 

ESECUZIONE DELLE PARETI ESTERNE E PARTIZIONI INTERNE 

1 Si intende per parete esterna il sistema edilizio avente la funzione di separare e conformare gli 

spazi interni al sistema rispetto all'esterno. 

 Si intende per partizione interna un sistema edilizio avente funzione di dividere e conformare 

gli spazi interni del sistema edilizio. 
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 Nella esecuzione delle pareti esterne si terrà conto della loro tipologia (trasparente, portante, 

portata, monolitica, ad intercapedine, termoisolata, ventilata) e della loro collocazione (a cortina, a semicortina 

od inserita). 

 Nella esecuzione delle partizioni interne si terrà conto della loro classificazione in partizione 

semplice (solitamente realizzata con piccoli elementi e leganti umidi) o partizione prefabbricata (solitamente 

realizzata con montaggio in sito di elementi predisposti per essere assemblati a secco). 

2 Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non 

sono sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie di parete sopracitata è composta da 

più strati funzionali (costruttivamente uno strato può assolvere a più funzioni), che devono essere realizzati 

come segue. 

a) Le pareti a cortina (facciate continue) saranno realizzate utilizzando i materiali e prodotti 

rispondenti al presente capitolato (vetro, isolanti, sigillanti, pannelli, finestre, elementi portanti, ecc.). 

 Le parti metalliche si intendono lavorate in modo da non subire microfessure o comunque 

danneggiamenti ed, a seconda del metallo, opportunamente protette dalla corrosione. 

 Durante il montaggio si curerà la corretta esecuzione dell'elemento di supporto ed il suo 

ancoraggio alla struttura dell'edificio eseguendo (per parti) verifiche della corretta esecuzione delle giunzioni 

(bullonature, saldature, ecc.) e del rispetto delle tolleranze di montaggio e dei giochi. Si effettueranno prove di 

carico (anche per parti) prima di procedere al successivo montaggio degli altri elementi. 

 La posa dei pannelli di tamponamento, dei telai, dei serramenti, ecc., sarà effettuata 

rispettando le tolleranze di posizione, utilizzando i sistemi di fissaggio previsti. I giunti saranno eseguiti 

secondo il progetto e comunque posando correttamente le guarnizioni ed i sigillanti in modo da garantire le 

prestazioni di tenuta all'acqua, all'aria, di isolamento termico, acustico, ecc. tenendo conto dei movimenti 

localizzati dalla facciata e dei suoi elementi dovuti a variazioni termiche, pressione del vento, ecc. La posa di 

scossaline coprigiunti, ecc. avverrà in modo da favorire la protezione e la durabilità dei materiali protetti ed in 

modo che le stesse non siano danneggiate dai movimenti delle facciate. 

 Il montaggio dei vetri e dei serramenti avverrà secondo le indicazioni date nell'articolo a loro 

dedicato. 

b) Le pareti esterne o partizioni interne realizzate a base di elementi di laterizio, calcestruzzo, 

calcio silicato, pietra naturale o ricostruita e prodotti similari saranno realizzate con le modalità descritte 

nell'articolo opere di muratura, tenendo conto delle modalità di esecuzione particolari (giunti, sovrapposizioni, 

ecc.) richieste quando la muratura ha compiti di isolamento termico, acustico, resistenza al fuoco, ecc. Per gli 

altri strati presenti morfologicamente e con precise funzioni di isolamento termico, acustico, barriera al vapore, 

ecc., si rinvia alle prescrizioni date nell'articolo relativo alle coperture. 
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 Per gli intonaci ed i rivestimenti in genere si rinvia all'articolo sull'esecuzione di queste opere. 

Comunque, in relazione alle funzioni attribuite alle pareti ed al livello di prestazione richiesto, si curerà la 

realizzazione dei giunti, la connessione tra gli strati e le compatibilità meccaniche e chimiche. 

 Nel corso dell'esecuzione si curerà la completa realizzazione dell'opera, con attenzione alle 

interferenze con altri elementi (impianti), all'esecuzione dei vani di porte e finestre, alla realizzazione delle 

camere d'aria o di strati interni, curando che non subiscano schiacciamenti, discontinuità, ecc. non coerenti 

con la funzione dello strato. 

c) Le partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere assemblati in sito (con e 

senza piccole opere di adeguamento nelle zone di connessione con le altre pareti o con il soffitto) devono 

essere realizzate con prodotti rispondenti alle prescrizioni date nell'articolo prodotti per pareti esterne e 

partizioni interne. 

 Nell'esecuzione si seguiranno le modalità previste dal produttore (ivi incluso l'utilizzo di 

appositi attrezzi) ed approvate dalla Direzione dei Lavori. Si curerà la corretta predisposizione degli elementi 

che svolgono anche funzione di supporto in modo da rispettare le dimensioni, tolleranze ed i giochi previsti o 

comunque necessari ai fini del successivo assemblaggio degli altri elementi. Si curerà che gli elementi di 

collegamento e di fissaggio vengano posizionati ed installati in modo da garantire l'adeguata trasmissione 

delle sollecitazioni meccaniche. Il posizionamento di pannelli, vetri, elementi di completamento, ecc. sarà 

realizzato con l'interposizione di guarnizioni, distanziatori, ecc. che garantiscano il raggiungimento dei livelli di 

prestazione previsti ed essere completate con sigillature, ecc. 

 Il sistema di giunzione nel suo insieme deve completare il comportamento della parete e deve 

essere eseguito secondo gli schemi di montaggio previsti; analogamente si devono eseguire secondo gli 

schemi previsti e con accuratezza le connessioni con le pareti murarie, con i soffitti, ecc. 

 
Art. 2.14 

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con 

ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire 

qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi, danni collaterali o disturbo. 

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati 

o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere 

opportunamente bagnati. 

Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie 

puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali 
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risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di 

rivalsa di danni a favore della Stazione Appaltante. 

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per 

mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, 

saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti 

indebitamente demolite. 

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere 

opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla 

direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro 

assestamenti e per evitarne la dispersione. 

Detti materiali restano tutti di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà ordinare 

all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati. 

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere 

trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche. 
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CAPITOLO 3 

LAVORI VARI 

 
Art. 3.1 

LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI 

Nel caso in cui la Stazione Appaltante, tramite la Direzione dei Lavori, ritenesse di dover introdurre 

modifiche o varianti in corso d'opera, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, 

eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi concordati mediante apposito verbale ai sensi 

dell'art. 163 D.P.R. n. 207/2010. 

In tal caso si applicherà la disciplina di cui all'art. 43, comma 8 e artt. 161 e 162 del D.P.R. n. 

207/2010. 

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può 

ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, 

comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i 

prezzi s'intendono definitivamente accettati. 

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei 

necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e 

provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali 

riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. 

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza. 

 
Art. 3.2 

LIMITAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Oltre al rispetto dei limiti previsti dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nei termini previsti nel progetto, 

comprovati da una specifica dichiarazione di conformità di un tecnico abilitato, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e 

s.m.i., del D.M. LL.PP. 236/89 e del D.P.R. 503/96, le varie parti dell'opera, i singoli componenti e/o materiali, 

dovranno garantire l'accessibilità, l'adattabilità o la visibilità limitando la presenza di barriere architettoniche. In 

particolare dovranno essere evitati: 

- ostacoli fisici che causino disagio alla mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per 

qualsiasi motivo, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; 
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- ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, 

attrezzature o componenti; 

- la mancanza di segnalazioni e accorgimenti che permettono l'orientamento e la riconoscibilità 

dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque ed in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i 

sordi. 

La Direzione dei Lavori raccoglierà in un fascicolo i documenti progettuali più significativi, la 

dichiarazione di conformità predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per la manutenzione 

con modalità e frequenza delle operazioni. 
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CAPITOLO 4 

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI 

 
Art. 4.1 

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI 

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per 

darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca 

pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante. 

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato 

lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà 

più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla 

consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di 

richiesta di speciali compensi. 

l'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori (e 

anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di cui al D.Lgs. 9 

aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), il programma esecutivo, secondo il comma 10, art. 43 del D.P.R. n. 207/2010, in 

armonia col programma di cui all'art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
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CAPITOLO 5 

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

 
Art. 5.1 

NORME GENERALI 

Generalità 

La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a 

quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato. Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva 

esecuzione. Qualora esse risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla 

Direzione, le eccedenze non verranno contabilizzate. Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia 

ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno 

tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico 

dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle 

operazioni di collaudo. 

Contabilizzazione delle varianti 

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi di 

progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti 

dall'appaltatore nella lista in sede di gara. 

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti: 

5.1.1) Riempimenti con Misto Granulare 

Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato 

a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera. 

5.1.2) Murature in Genere 

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate 

geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, 

esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m² e dei vuoti di canne 

fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m², rimanendo per questi ultimi, 

all'Appaltatore, l'onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Così pure sarà sempre fatta 

deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse 

nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa. 

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con 

paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sarà sempre 
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eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a 

terrapieni. Per questi ultimi muri è pure sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e 

regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti 

gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale. 

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di 

spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande. 

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire 

sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate 

con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più. 

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del 

muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per 

le murature. 

Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo. 

Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà 

considerata come della stessa specie del muro stesso 

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, 

deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiori a 1 m², intendendo nel prezzo compensata la 

formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei 

lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete. 

5.1.3) Controsoffitti 

I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale. E' 

compreso e compensato nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi, tutte le forniture, 

magisteri e mezzi d'opera per dare controsoffitti finiti in opera come prescritto nelle norme sui materiali e sui 

modi di esecuzione; è esclusa e compensata a parte l'orditura portante principale. 

5.1.4) Pavimenti 

I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate 

dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. 

I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali 

e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui 

materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo. 
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In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono 

compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità delle 

opere stesse. 

5.1.5  Opere da pittore 

Le tinteggiature di pareti, soffitti, volte, ecc. interni o esterni verranno misurate secondo le superfici 

effettivamente realizzate; le spallette e rientranze inferiori a 15 cm. di sviluppo non saranno aggiunte alle 

superfici di calcolo. 

Per i muri di spessore superiore a 15 cm. le opere di tinteggiatura saranno valutate a metro quadrato 

detraendo i vuoti di qualsiasi dimensione e computando a parte tutte le riquadrature. 

L'applicazione di tinteggiatura per lesene, cornicioni, parapetti, architravi, aggetti e pensiline con 

superfici laterali di sviluppo superiore ai 5 cm. o con raggi di curvatura superiori ai 15 cm. dovrà essere 

computata secondo lo sviluppo effettivo. 

Le parti di lesene, cornicioni o parapetti con dimensioni inferiori ai 5 o 15 cm. indicati saranno 

considerate come superfici piane. 

Le verniciature eseguite su opere metalliche, in legno o simili verranno calcolate, senza considerare i 

relativi spessori, applicando alle superfici (misurate su una faccia) i coefficienti riportati: 

a) opere metalliche, grandi vetrate, lucernari,etc. (x 0,75) 

b) opere metalliche per cancelli, ringhiere, parapetti (x 2) 

c) infissi vetrati (finestre, porte a vetri, etc.) (x 1) 

d) persiane lamellari, serrande di lamiera, etc. (x 3) 

e) persiane, avvolgibili, lamiere ondulate, etc. (x 2,5) 

f) porte, sportelli, controsportelli, etc.(x 2) 

Il prezzo fissato per i lavori di verniciatura e tinteggiatura includerà il trattamento di tutte le guide, gli 

accessori, i sostegni, le mostre, i telai, i coprifili, i cassonetti, ecc; per le parti in legno o metalliche la 

verniciatura si intende eseguita su entrambe le facce e con relativi trattamenti di pulizia, anticorrosivi (almeno 

una mano), e di vernice o smalti nei colori richiesti (almeno due mani), salvo altre prescrizioni. 

Le superfici indicate per i serramenti saranno quelle misurate al filo esterno degli stessi (escludendo 

coprifili o telai). 
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Il prezzo indicato comprenderà anche tutte le lavorazioni per la pulizia e la preparazione delle 

superfici interessate. 

5.1.6) Rivestimenti di Pareti 

I rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la 

sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la 

posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, 

nonché l'onere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti 

e la fornitura di collante per rivestimenti. 

5.1.7) Fornitura in Opera dei Marmi, Pietre Naturali od Artificiali 

I prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco 

saranno applicati alle superfici effettive dei materiali in opera. Ogni onere derivante dall'osservanza delle 

norme, prescritte nel presente capitolato, si intende compreso nei prezzi. 

Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito 

e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a 

qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per 

ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, 

regolini, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e 

per la successiva, chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e 

completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per 

tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in opera. 

I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi 

stessi o comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, 

dove richiesto, un incastro perfetto. 

5.1.8) Intonaci 

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici 

laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza 

superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli 

angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, 

avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi. 

Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque 

genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e serramenti. 
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I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una 

testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi. 

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a 

compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate. Tuttavia saranno 

detratti i vani di superficie maggiore di 4 m², valutando a parte la riquadratura di detti vani. 

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio od ad una testa saranno computati per la loro superficie 

effettiva, dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte le loro 

riquadrature. 

Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in 

corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre. 

5.1.9) Tinteggiature, Coloriture e Verniciature 

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti 

nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, 

trasporto, sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc. 

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse 

norme sancite per gli intonaci. 

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti: 

- per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra 

o allo sguincio, se ci sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro. 

 E' compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo 

romano per tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello 

sguincio sarà eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza 

tener conto di sagome, risalti o risvolti; 

- per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, 

serrande avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre 

in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si 

terrà conto alcuno nella misurazione; 

- per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, 

inferriate e simili, sarà computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni 

di cui alla lettera precedente; 
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- per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sarà computato due volte e 

mezza la luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò 

compensato anche la coloritura della superficie non in vista. 

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi di 

elenco si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori. 

5.1.10) Infissi di Alluminio 

Gli infissi di alluminio, come finestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate continue, saranno 

valutati od a cadauno elemento od al metro quadrato di superficie misurata all'esterno delle mostre e coprifili e 

compensati con le rispettive voci d'elenco. Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare, tutte le 

ferramenta e le eventuali pompe a pavimento per la chiusura automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri 

derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni contenute nelle norme sui materiali e sui modi di 

esecuzione. 

5.1.11) Lavori di Metallo 

Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al 

peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in 

opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le 

verniciature e coloriture. 

Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per 

lavorazioni, montatura e posizione in opera. 

5.1.12) Tubi Pluviali 

I tubi pluviali potranno essere di plastica, metallo, ecc. I tubi pluviali di plastica saranno misurati al 

metro lineare in opera, senza cioè tener conto delle parti sovrapposte, intendendosi compresa nei rispettivi 

prezzi di elenco la fornitura a posa in opera di staffe e cravatte di ferro. 

I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ecc. saranno valutati a peso, determinato con le stesse 

modalità di cui al punto relativo ai "Lavori in Metallo"e con tutti gli oneri di cui sopra. 

5.1.13) Manodopera 

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e 

dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. 

L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino 

alla Direzione dei Lavori. 
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Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle 

leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei 

rapporti collettivi. 

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad 

applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai 

dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il 

tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. 

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la 

scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. 

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o 

receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione 

giuridica, economica o sindacale. 

L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme 

anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui 

il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. 

Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di 

cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. 

5.1.14) Noleggi 

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di 

tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la 

manutenzione degli attrezzi e delle macchine. 

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di 

consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. 

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il 

gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore. 

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale 

i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione della Stazione Appaltante e cioè anche per le ore in cui i 

meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore 

in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose 

anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi. 
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Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè 

d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. 

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo 

lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 

5.1.15) Trasporti 

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano 

d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. 

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e 

corrispondere alle prescritte caratteristiche. 

La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con 

riferimento alla distanza. 
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