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  14E. 05.004

  14E. 05.004    .a Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi
meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su
automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE in conglomerato
cementizio dello spessore medio di cm 10
Euro Ventotto / 13 m² 28,13

  14E. 05.006

  14E. 05.006    .d Demolizione di manti di copertura compresi pure i sottostanti listelli in
legno, i conversoni di compluvio, i canali di gronda e le converse ai
camini. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo
sgombero del sottotetto, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, líindennit‡ di discarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verra
effettuata sulle falde della copertura. DEMOLIZIONE DI MANTI DI
COPERTURA manto in lamiera
Euro Dieci / 08 m² 10,08

  14E. 05.007

  14E. 05.007    .c Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere,
forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la
rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e gelosie
avvolgibili, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato
recuperabile dalla D.L. che rimarrara di proprieta dell'Amm.ne
appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, líindennit‡ di discarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE DI
SERRAMENTI serramenti esterni metallici
Euro Diciotto / 29 m² 18,29

  14E. 05.012

  14E. 05.012    .a Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessore compresi gli
intonaci tradizionali e gli eventuali controssoffitti in maltapaglia. Sono
altresÏ esclusi tutti i tipi di pavimentazione ed il relativo sottofondo.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento,
l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che
rimarra di proprieta dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta, líindennit‡ di discarica e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI solette, travi e
rampa scala in conglomerato cementizio armato
Euro Cinquantanove / 05 m² 59,05

  14E. 05.014

  14E. 05.014    .a Demolizione parziale o totale 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 le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta, líindennit‡ di discarica e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO
tavolati in laterizio
Euro Quindici / 05 m² 15,05

  14E. 05.016

  14E. 05.016    .a Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gesso fino al vivo
della muratura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
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oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni,
l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale
di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, líindennit‡ di discarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O
TOTALE DI INTONACI intonaci interni su muratura in laterizio
Euro Quattordici / 89 m² 14,89

  14E. 05.016

  14E. 05.016    .c Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gesso fino al vivo
della muratura. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni,
l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale
di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, líindennit‡ di discarica e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O
TOTALE DI INTONACI intonaci esterni su muratura in laterizio
Euro Tredici / 36 m² 13,36

  14E. 05.018

  14E. 05.018    .b Demolizione parziale o totale di controsoffitti di qualsiasi tipo. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta, líindennit‡ di discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI
CONTROSOFFITTI pannelli fibra minerale, gesso e gessorivestito
Euro Venti / 64 m² 20,64

  14E. 05.019

  14E. 05.019    .c Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo compreso
l'eventuale battiscopa o zoccolino. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di
sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, líindennit‡ di discarica e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E
BATTISCOPA pavimenti freddi
Euro Tredici / 94 m² 13,94

  14E. 05.025

  14E. 05.025    .a Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento,
l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che
rimarra di proprieta dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, líindennit‡
di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI
parapetti o similari
Euro Undici / 17 m² 11,17

  14E. 05.027

  14E. 05.027     . 
00

Smontaggio di corpi scaldanti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessario opere
provvisionali e di sicurezza, la demolizione di eventuali strutture di
sostegno, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato
recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta dell'Amm.ne
appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta in eccedenza, lindennita di discarica e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI
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Euro Dodici / 87 n. 12,87

  14E. 06.003

  14E. 06.003     . 
00

Sgombero e carico su automezzo con l'impiego di mezzi meccanici e
trasporto alle pubbliche discariche, entro una distanza di km 10, dei
materiali di risulta provenienti dalle demolizioni (valutati a volume sul
mezzo di trasporto) SGOMBERO CARICO E TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km 10
Euro Nove / 65 m³ 9,65

  14E. 08.004

  14E. 08.004     . 
00

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e
tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le
legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad
aderenza migliorata controllato in stabilimento ACCIAIO IN BARRE
Fe B 44K
Euro Uno / 47 kg 1,47

  14E. 08.005

  14E. 08.005     . 
00

Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi
dimensione per armature di conglomerato cementizio, lavorata e
tagliato a misura, posta in opera, compreso lo sfrido, le legature, del
tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento,
diametro del tondino da mm 4 a mm 12 RETE ELETTROSALDATA A
MAGLIA QUADRA B450C RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA
QUADRA IN B450C
Euro Uno / 28 kg 1,28

  14E. 08.019

  14E. 08.019    .a Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di
lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30,
rapporto max e/c=0,5, contenuto minimo di aria 3%, 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 ad
aderenza migliorata, controllato in stabilimento e sagomato nelle
quantit‡ 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 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte. CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30
PER TRAVI, PILASTRI, CORDOLI E SOLETTE cordoli, travi e
solette
Euro Cinquecentotrentatre / 37 m³ 533,37

  14E. 09.005

  14E. 09.005    .a Fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione per pavimenti sia
interni che esterni, costituiti da profili portanti in alluminio con alette
di ancoraggio perforate, profilo centrale ad H pure in alluminio e
guarnizione elastica in neoprene intercambiabile resistente all'usura.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli
eventuali profili nella versione ad angolo, la preparazione del fondo,
l'ancoraggio delle alette con malta antiritiro seguendo puntualmente
le direttive generali della Ditta produttrice, gli ancoraggi mediante viti
e tasselli ad espansione , il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. GIUNTI DI DILATAZIONE
PER PAVIMENTI larghezza visibile del profilo 63 mm
Euro Centotrentaquattro / 29 m 134,29

  14E. 09.009

  14E. 09.009    .b Fornitura e posa in opera, in corrispondenza dei giunti strutturali di
larghezza fino a 50 mm, di profili coprigiunto costituiti da elementi
estrusi in PVC rigido stabile alla luce nel colore e nell'aspetto a scelta
della D.L. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
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per il montaggio a lavori finiti, il posizionamento delle clips di
fissaggio in acciaio inox, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. PROFILI COPRIGIUNTO
VINILICI profilo per facciata larghezza visibile 70 mm
Euro Nove / 59 m 9,59

  14E. 13.007

  14E. 13.007     . 
00

Fornitura e posa in opera di massetto comune dello spessore di 6 cm
per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta cementizia dosata a
250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a
granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la
tiratura a livello, la frettazzatura fine della superficie idonea a
ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E
POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE
Euro Diciassette / 18 m² 17,18

  14E. 14.004
Euro Zero / 00

  14E. 14.004    .a 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 grÈs
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, dovr‡ 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
m≤, 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 conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennit‡ di discarica e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 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 gres 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, dovr‡ 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
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta, líindennit‡ di discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura
superficiale grezza
Euro Cinquanta / 41 m² 50,41
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  14E. 14.009

  14E. 14.009    .c Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle
ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione
piena omogenea a tutto spessore, comunemente denominate gres
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 conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, líindennit‡ di discarica e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA
E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO
OMOGENEO finitura superficiale levigata
Euro Ventisette / 00 m 27,00

  14E. 16.001

  14E. 16.001     . 
00

Barriera al vapore costituita da uno strato di guaina armata con
poliestere con giunti sovrapposti di cm 10 di spessore mm 3,
compreso mano di primer IMPERMEABILIZZAZIONE CON
BARRIERA AL VAPORE DI mm 3
Euro Quattordici / 10 m² 14,10

  14E. 16.004

  14E. 16.004     . 
00

Impermeabilizzazione di terrazze e poggioli con doppio strato di
guaina armata con poliestere di peso complessivo kg/mq 7, posata a
giunti sovrapposti di cm 10 con la seconda guaina applicata in senso
perpendicolare alla prima, compreso il sollevamento al piano di
spessore mm 3 + mm 4 e mano di primer IMPERMEABILIZZAZIONE
CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE (kg/mq 7)
Euro Venticinque / 85 m² 25,85

  14E. 16.005

  14E. 16.005     . 
00

Impermeabilizzazione con doppio strato di guaina armata con
poliestere di peso complessivo kg/mq 8, posata a giunti sovrapposti
di cm 10 con la seconda guaina applicata in senso perpendicolare
alla prima con finitura ardesiata, compreso il sollevamento al piano di
spessore mm 4 + mm 4 e mano di primer IMPERMEABILIZZAZIONE
CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE (kg/mq 8)
Euro Ventotto / 42 m² 28,42

  14E. 16.006

  14E. 16.006     . 
00

Materassino in lana di roccia trapuntato con filo di vetro in opera su
superfici verticali, compreso il fissaggio di spessore cm 5
MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA DI cm. 5
Euro Dieci / 97 m² 10,97

  14E. 16.007

  14E. 16.007     . 
00

Massetto isolante costituito da impasto realizzato a q 2.5 di cemento
tipo 325 e mc 1 di prodotti autoespansi con Vermiculite MASSETTO
ISOLANTE COSTITUITO DA CEMENTO E PRODOTTI
AUTOESPANSI
Euro Sedici / 65 m² 16,65

  14E. 16.008

  14E. 16.008    .b Fornitura e posa in opera di lastra di polistirolo espanso di spessore
cm 6 LASTRA DI POLISTIROLO di densit‡ kg/mc 30
Euro Nove / 08 m² 9,08
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  14E. 17.001

  14E. 17.001    .c Fornitura e posa in opera di isolazione acustica su solai formata da
stuoie preconfezionate in mescola bilanciata di sfilacciatura di
gomma ossidata e granulato di sughero, impregnata con lattice
speciale e fissata su supporto in cartonfeltro bitumato. La posa dovr‡
avvenire con la faccia in cartonfeltro bitumato rivolta verso l'alto. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in
opera con i bordi sovrapposti di almeno 10 cm, le fasce di risvolto
lungo le pareti di altezza adeguata in modo da ottenere un
pavimento completamente galleggiante, il taglio, lo sfrido e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA
E POSA IN OPERA DI STUOIA IN GOMMA E SUGHERO spessore
10 mm
Euro Quindici / 77 m² 15,77

  14E. 18.003

  14E. 18.003     . 
00

Intonaco interno pronto premiscelato, compreso la riquadratura di
spigoli vivi, rientranti e sporgenti, eseguito con impasto di gesso e
inerti leggeri, applicato con intonacatrice di spessore mm 15
INTONACO INTERNO PREMISCELATO
Euro Diciassette / 57 m² 17,57

  14E. 18.002

  14E. 18.002    .b Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15,
in malta di cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in
malta di cemento dosata a q 6 tirato a frattazzo fino, compresi
paraspigoli zincati, esclusa la rete portaintonaco INTONACO CIVILE
su superfici esterne
Euro Ventitre / 44 m² 23,44

  14E. 19.002

  14E. 19.002     . 
00

Fornitura e 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 densit‡ 20 kg/m3. Il tavolato dovr‡
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
ìclasse 1î di reazione al fuoco; - lana di vetro ìclasse 0î di reazione al
fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio
nonche 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, 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 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. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CON
DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO
Euro Cinquantotto / 88 m² 58,88

  14E. 19.006    .b Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di una lastra in gesso
rivestito di qualsiasi tipo per l'uso di lastre speciali.
SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre antincendio
spessore 13 mm
Euro Undici / 54 m² 11,54
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  14E. 19.010

  14E. 19.010    .b Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e
fonoassorbente, costituito da pannelli rigidi di gesso rivestito delle
dimensioni di 60x60 cm con finitura superficiale verniciata piana,
fessurata o perforata, nell'aspetto a scelta della D.L., posati su
struttura portante e trasversale costituita da profili a T rovescio con
maglia di idonee dimensioni, pendinature rigide regolabili in altezza,
molle e cornici perimetrali ad L o doppia L. Tutti i profili metallici
dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli
eventualmente in vista. Il controssoffitto dovr‡ soddisfare le seguenti
caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed
accettate dalla D.L.: - spessore dei pannelli 12.5 mm; - ìclasse 1î di
reazione al fuoco. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le
incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad
irregolarit‡ dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di
lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE
struttura nascosta
Euro Quarantatre / 28 m² 43,28

  14E. 19.011     . 
00

Fornitura e posa in opera di velette verticali realizzato mediante
assemblaggio di singole lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati,
fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da
profili con sezione di dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili
in altezza, clips di fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili metallici
dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli
eventualmente in vista. Le velette dovranno soddisfare le seguenti
caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed
accettate dalla D.L.: - spessore della lastra 12.5 mm; - ìclasse 1î di
reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di
fissaggio nonche 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 la fornitura e posa in opera di
tutti i profili metallici, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il
disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA
DI VELETTE IN GESSO RIVESTITO
Euro Diciotto / 69 m² 18,69

  14E. 30.001    .c Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della
Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in
conformita' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di
attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.
Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della
Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in
conformit‡' alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di
attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, il tutto come da
disegni esecutivi strutturali allegati. Sono compresi i trattamenti
protettivi e le verniciature antiruggine. MANUFATTI IN ACCIAIO PER
TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI In acciaio Fe 510 B. Si
richiede che la tempistica di posa non ecceda i due giorni lavorativi
per ogni elemento-portale a piano
Euro Quattro / 17 kg 4,17

  14E. 25.006

  14E. 25.006    .d Fornitura e posa in opera di serramenti eseguiti con profilati estrusi di
alluminio verniciato RAL a scelta della DL spess.50 micron. Spessore
profili 50-55 mm normali. Profili a giunto aperto per tipi a), b), e),f).
Completi di: -doppio vetro camera 33.1-12-4-12-33.1; -controtelaio
metallico; -guarnizione in EPDM o Neoprene; -accessori: maniglia
tipo cremonese, meccanismo per la manovra e movimentazione
della doppia apertura, dispositivo di sicurezza contro la falsa
manovra, cerniere. Prestazioni: permeabilit‡ allíaria classe 2 (UNI
EN 12207); tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208); resistenza al
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carico del vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante asole di
drenaggio ed areazione in numero e dimensione idonei, dovrà
garantire l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri
verso l'esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili
fermavetro a scatto con aggancio di sicurezza e coprifili interni; -
accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza
lavorazioni meccaniche, costituiti da cerniere di adeguate dimensioni
e comunque idonee a sopportare il peso compessivo della parte
apribile secondo norma UNI 7525, sistema di chiusura multiplo
mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia, caratteristiche,
forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con
relative chiavi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la posa in opera nel rispetto delle prescrizioni
UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra serramento e contesto edile
eseguita mediante silicone neutro o tiokol, 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. SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN
ALLUMINIO OSCILLOBATTENTE (ANTA-RIBALTA) NORMALI
serramento base 120x300 (3,60 mq)
Euro Cinquecentoquattordici / 50 m² 514,50

  14E. 23.002

  14E. 23.002    .g Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce
impiallacciate, 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 stabilit‡ 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 pregiata,
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, con impiallacciatura in legno
pregiato; - ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con
caratteristiche e qualit‡ idonee all'uso cui e 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 del telaio e del battente 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 dovr‡
presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce netta di
passaggio. PORTE TAMBURATE LISCE IMPIALLACCIATE rovere: a
due battenti fino a mq 2,40
Euro Cinquecentoquindici / 00 n. 515,00

  14E. 28.001

  14E. 30.004

Euro Zero / 00

  14E. 30.024

  14E. 30.024    .c Protezione dal fuoco delle strutture in acciaio, mediante
l'applicazione di vernici intumescenti date in opera a pennello o a
rullo con spessori tali da garantire le resistenze sotto specificate.
Devono essere prodotti i certificati originali delle vernici usate. E'
compreso altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione a
superficie trattata per le resistenze specificate. PROTEZIONE
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ANTINCENDIO DI STRUTTURE IN ACCIAIO. Carpenteria pesante -
Classe di resistenza REI 120
Euro Trentatre / 83 kg 33,83

  14E. 28.001    .e Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per
interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml
da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi impianti
fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare
mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui
asportabili facilmente. Eí da ritenersi inoltre compreso e compensato
líonere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde
eliminare eventuali piccole scalfitture , compresa la carteggiatura
delle parti stuccate. Per 2 mani a pennello o a rullo. FORNITURA E
POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE Silossanica colori di cartella
Euro Nove / 25 m² 9,25

  14E. 30.024    .d FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERTURA REALIZZATA
CON LASTRE ISOLANTI  in acciaio a protezione multistrato
costituita da: una lamiera di acciaio zincato (UNI EN 10346)  dello
spessore di mm almeno 0.40 protetta nella faccia superiore
(estradosso) da un rivestimento a base bituminosa dello spessore di
mm. 1.5 con funzione anticorrosiva ed insonorizzante e da una
lamina di alluminio colorato come da indicazioni della DLL, e nella
faccia inferiore da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio
naturale; di spessore almeno mm 50, in polistirene espanso a celle
chiuse o altro materiale che garantisca una trasmittanza termica del
pannello minore o uguale a 0.8 W/m2 K e una reazione al fuoco
almeno GM2 (ex classe 1); una lamiera inferiore micronervata in
acciaio preverniciato di  spessore almeno mm 0.40. Potere
fonoisolante: almeno 28 dB,
resistenza alla corrosione in nebbia salina almeno 3000 ore. Sono
compresi nel prezzo i pezzi speciali  in alluminio colorato spessore
10/10 come il colmo semplice o ventilato, le scantonature, le
bordature, la formazione dei gocciolatoi tramite scantonatura del
pannello, le scossaline, i listelli di colmo in alluminio forati per
chiusura della greca e ventilazione, i cappellotti in alluminio e  doppia
guarnizione per il fissaggio, i pezzi speciali attorno alle canne
fumarie e alle estremità delle lastre di copertura e degli sporti come
indicati in progetto, i gocciolatoi, i displuvi, i compluvi e le converse.
Comprese inoltre le viti  autofilettanti in acciaio inox e quanto
necessario per il fissaggio delle lastre alla struttura portante e a
quella esistente, la struttura portante nelle forme e dimensioni atte a
realizzare le pendenze e le geometrie indicate nel progetto, da
realizzare con pilastrini telescopici in acciaio zincato ad altezza
regolabile, le sottostrutture, le basette, le piastre e i tirafondi fissati al
solaio di copertura con tasselli chimici e/o meccanici tipo “Fischer” o
“Hilti” di adeguate dimensioni, i fissaggi tar le varie parti e tar queste
e le sottostrutture metalliche ove presenti, gli arcarecci di sostegno in
acciaio zincato eseguiti con profilato ad omega  di altezza compresa
tra i 6 e i 12 cm con spessore almeno mm 1.5, con una maglia di
passo mt. 2,00 x 1,65 o inferiore e ogni altro onere per la perfetta
realizzazione in opera nelle forme e dimensioni come da particolari di
progetto.
Euro Sessanta / 00 m² 60,00

  14E. 30.024    .e Lastre isolanti in acciaio a protezione multistrato costituite da: una
lamiera di acciaio zincato (UNI EN 10346)  dello  spessore di almeno
mm 0.40 protetta nella faccia superiore (estradosso) da un
rivestimento a base bituminosa dello spessore di mm. 1.5 con
funzione anticorrosiva ed insonorizzante e da una lamina di alluminio
colorato colorato come da indicazioni della DLL, e nella faccia
inferiore da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio
naturale; di spessore almeno mm 50, in polistirene espanso a celle
chiuse o altro materiale che garantisca una trasmittanza termica del
pannello minore o uguale a 0.8 W/m2 K e una reazione al fuoco
almeno GM2 (ex classe 1); una lamiera inferiore micronervata in
acciaio preverniciato di  spessore almeno mm 0.40.   LASTRE
ISOLANTI  in acciaio a protezione multistrato costituite da: una
lamiera di acciaio zincato (UNI EN 10346)  dello  spessore di almeno
mm 0.40 protetta nella faccia superiore (estradosso) da un
rivestimento a base bituminosa dello spessore di mm. 1.5 con
funzione anticorrosiva ed insonorizzante e da una lamina di alluminio
colorato colorato come da indicazioni della DLL, e nella faccia
inferiore da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio
naturale; di spessore almeno mm 50, in polistirene espanso a celle
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chiuse o altro materiale che garantisca una trasmittanza termica del
pannello minore o uguale a 0.8 W/m2 K e una reazione al fuoco
almeno GM2 (ex classe 1); una lamiera inferiore micronervata in
acciaio preverniciato di  spessore almeno mm 0.40.
Euro Ventiquattro / 93 m² 24,93

  14E. 30.024    .f Pilastrini telescopici in acciaio zincato ad altezza regolabile, le
basette le piastre e i tirafondi fissati al solaio di copertura con tasselli
chimici e/o meccanici tipo “Fischer” o “Hilti” di adeguate dimensioni
PILASTRINI TELESCOPICI in acciaio zincato ad altezza regolabile,
le basette le piastre e i tirafondi fissati al solaio di copertura con
tasselli chimici e/o meccanici tipo “Fischer” o “Hilti” di adeguate
dimensioni
Euro Quattro / 17 kg 4,17

  14E. 30.024    .g Arcarecci di sostegno in acciaio zincato eseguiti con profilato ad
omega  H = cm. 6  spessore mm 1.5  ARCARECCI DI SOSTEGNO
in acciaio zincato eseguiti con profilato ad omega  H = cm. 6
spessore mm 1.5
Euro Quattro / 17 kg 4,17

  14E. 30.024    .h Fornitura e posa in opera di canale di gronda in lamiera di alluminio
colorato come da indicazione della DLL dimesnioni 11x10 cm,
spessore 10/10 mm, a sezione rettangolare o semicircolare dello
sviluppo di cm 50, con piegature di irrigidimento, dato in opera
completo di testate, angoli, bocchelli di innesto al pluviale, staffe etc
e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti, il tiro in alto e quanto
necessario a dare l’opera finita e a perfetta regola
d’arte.FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALE DI GRONDA IN
LAMIERA DI ALLUMINIO colorato come da indicazione della DLL
dimesnioni 11x10 cm, spessore 10/10 mm, a sezione rettangolare o
semicircolare dello sviluppo di cm 50, con piegature di irrigidimento,
dato in opera completo di testate, angoli, bocchelli di innesto al
pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti, il tiro in
alto e quanto necessario a dare l’opera finita e a perfetta regola
d’arte.
Euro Trentuno / 50 m 31,50

  14E. 30.025     . 
00

Solai realizzati in lamiera zincata presso-piegata o da una serie di
tegoli in acciaio zincato ad intradosso piano con sagoma ottenuta
mediante la profilatura a freddo, collaboranti con un sovrastante
getto di calcestruzzo armato, forniti e posti in opera. Sono compresi:
l'esecuzione dei necessari punti di saldatura alla struttura portante,
eseguiti con chiodi sparati o viti autofilettanti; il fissaggio di ogni
tegolo o pannello in corrispondenza degli appoggi. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il
calcestruzzo e i relativi ferri di armatura che saranno computati a
parte. Solai realizzati in lamiera zincata presso-piegata o da una
serie di tegoli in acciaio zincato ad intradosso piano con sagoma
ottenuta mediante la profilatura a freddo, collaboranti con un
sovrastante getto di calcestruzzo armato, forniti e posti in opera.
Sono compresi: l'esecuzione dei necessari punti di saldatura alla
struttura portante, eseguiti con chiodi sparati o viti autofilettanti; il
fissaggio di ogni tegolo o pannello in corrispondenza degli appoggi.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi il calcestruzzo e i relativi ferri di armatura che saranno
computati a parte. SOLAI ESEGUITI IN LAMIERA ZINCATA
PRESSO-PIEGATA.
Euro Quattro / 25 kg 4,25

  14E. 01.001

  14E. 01.001     . 
00

Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro, compresi gli
oneri per l'impianto e lo spianto delle attrezzature fisse e dei
macchinari di normale uso, delle baracche per il personale e ricovero
merci e delle attrezzature certificate e rispondenti alla vigente
normativa. Compresi, il carico il trasporto lo scarico e gli
allacciamenti per acqua e telefono nonche gli oneri per l'occupazione
di suolo pubblico per la durata necessaria all'esecuzione dei lavori e
delle spese necessarie all'espletamento delle relative pratiche
amministrative. Compenso calcolato sull'importo dei lavori fino ad un
massimo del 2%. IMPIANTO CANTIERE ADEGUATO ALLA
PORTATA DEL CANTIERE. COMPENSO CALCOLATO
SULL'IMPORTO DEI LAVORI ( Percentuale del 0,00 % )
Euro Uno / 50 ogni cento % 1,50
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  14E. 01.001     . 
1

Impianto elettrico autonomo tipo “comune” interno, secondo vigenti
norme in essere e indicazioni della direzioni lavori e/o impiantista,
costituito da  tutte le tubazioni protettive necessarie (a partire dalla
dorsale fino agli apparecchi di impianto), quali dorsali, telefono, TV,
n. 2 linee alimentazione a 10A, n. 1 linea di alimentazione a 16A, n. 1
linea a bassa tensione, nonché idonei cavi di linea isolati, cassette di
derivazione, connessioni, attacchi, compreso oneri per prova
impianto, pezzi speciali, raccordi, ancoraggi, ferramenta, guarnizioni,
eventuali ponteggi di servizio e quant’altro ed escluso assistenze
murarie, dotazione come da schema di impianto allegato, ogni onere
incluso
Euro Duemilacinquecento / 00 a corpo 2.500,00


