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N O T E

I prezzi del presente computo sono stati desunti dal Listino Veneto LLPP

2019 dove possibile, in alternativa da specifiche offerte (sigla OFF); dal

Prezziario Opere Edili della Provincia di Brescia (sigla BS)  importi

aumentati delle spese generali 13% e utili di impresa 10% come da

indicazioni riportate sul prezziario stesso; dal prezziario LisLombardia

OOPP2020 (sigla LO); dal prezziario DEI 2020 (sigla DEI).

Nel computo metrico estimativo di seguito riportato si intendono comprese

e compensate nelle singole voci le assistenze necessarie alla esecuzione

dell'opera, compreso quanto previsto per dare l'opera completa a perfetta

regola d'arte, anche se non espressamente menzionato.

Breda di Piave, 01/04/2021

Il Tecnico

Ing. Alessandro Gasparini

COMMITTENTE: COMUNE DI BREDA DI PIAVE'20.057_DEF_CME REV01.dcf'  (Y:\COMMESSE\COMMESSE 2020\20.057 BREDA DI PIAVE scuola\20.057 DEF\20.057_DEF_COMPUTO\)]
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VOCI A CORPO

Nr. 1 EDIFICIO SCOLASTICO - OG1-SCAVI REINTERRI E TRASPORTI

001.001 euro (diecimilaottocentosessantaquattro/38) % 10´864,38

aliquota (0,570%)

Nr. 2 EDIFICIO SCOLASTICO - OG1-DEMOLIZIONI

001.002 euro (ventiseimilanovecentoquarantasette/65) % 26´947,65

aliquota (1,414%)

Nr. 3 EDIFICIO SCOLASTICO - OG1-STRUTTURE IN CA-MURATURA

001.003 euro (duecentocinquemilaottocentocinquantauno/61) % 205´851,61

aliquota (10,800%)

Nr. 4 EDIFICIO SCOLASTICO - OS18.A-CARPENTERIA STRUTTURALE IN ACCIAIO

001.004 euro (cinquantaunomilacinquecentoottantadue/80) % 51´582,80

aliquota (2,706%)

Nr. 5 EDIFICIO SCOLASTICO - OG1-OPERE EDILI E DI FINITURA

001.005 euro (trecentoottantatremiladuecentododici/31) % 383´212,31

aliquota (20,106%)

Nr. 6 EDIFICIO SCOLASTICO - OS6-FINITURE DI OPERE GENERALI

001.006 euro (centoventiseimilaquattrocentoventiotto/72) % 126´428,72

aliquota (6,633%)

Nr. 7 PALESTRA - OG1-SCAVI REINTERRI E TRASPORTI

002.001 euro (quattromilacinquantauno/98) % 4´051,98

aliquota (0,213%)

Nr. 8 PALESTRA - OG1-DEMOLIZIONI

002.002 euro (diecimilacinquecentoottantatre/10) % 10´583,10

aliquota (0,555%)

Nr. 9 PALESTRA - OG1-STRUTTURE IN CA-MURATURA

002.003 euro (trentaunomilacinquecentonovantauno/89) % 31´591,89

aliquota (1,658%)

Nr. 10 PALESTRA - OS18.A-CARPENTERIA STRUTTURALE IN ACCIAIO

002.004 euro (duecentoquarantasettemilacinquecentotrenta/81) % 247´530,81

aliquota (12,987%)

Nr. 11 PALESTRA - OG1-OPERE EDILI E DI FINITURA

002.005 euro (duecentoquarantaottomilaseicentoventiuno/05) % 248´621,05

aliquota (13,044%)

Nr. 12 PALESTRA - OS6-FINITURE DI OPERE GENERALI

002.006 euro (novantanovemilaottocentosettantasette/73) % 99´877,73

aliquota (5,240%)

Nr. 13 CAMMINAMENTO ESTERNO - OG1-OPERE EDILI E DI FINITURA

003.005 euro (ventiunomilacinquecentocinquantasette/39) % 21´557,39

aliquota (1,131%)

Nr. 14 IMPIANTO MECCANICO - OS28-IMPIANTO MECCANICO

004.007 euro (duecentodiciannovemilaottantauno/46) % 219´081,46

aliquota (11,495%)

Nr. 15 IMPIANTO ELETTRICO - OS30-IMPIANTO ELETTRICO

005.008 euro (duecentodiciottomilacentosettanta/20) % 218´170,20

aliquota (11,447%)

TOTALE VOCI A CORPO euro 1´905´953,08

aliquota (100,000%)

COMMITTENTE: COMUNE DI BREDA DI PIAVE
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LAVORAZIONI COMPONENTI LE VOCI A CORPO

Nr. 16 MEMBRANA IN HDPE LAMINATA IN LDPE CON FUNZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE A

B.06.43.b ANTIINQUINAMENTO Fornitura di geomembrana flessibile costituita da

un’armatura tessuta in polietilene adalta densità laminata su entrambi i

lati con polietilene a bassa densità. La geomembrana dovrà essere

resistente ai raggi UV, ai microrganismi ed alle sostanze chimiche

normalmente presenti nei terreni. MEMBRANA IN HDPE LAMINATA LDPE CON

FUNZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE E ANTINQUINAMENTO Spessore 0,6 mm.

euro (tre/95) m² 3,95

Nr. 17 RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE Resina epossidica

B.19.29.00 bicomponente fortemente addensante per l'applicazione di lamine o per

inghissaggio di barre in materiale composito RESINA EPOSSIDICA

BICOMPONENTE FORTEMENTE ADDENSANTE

euro (tredici/00) kg 13,00

Porte interne, scorrevoli entro muro, in legno piano tamburato cieco, rivestite sulle due facce con compensato o pannelli in fibra di legno, spessore totale finito 45 mm, mostre a semplice disegno della sezione di 65x10 mm, conchiglia incassata in ottone; escluso controtelaio prefabbricato in legno, impiallicciato varie essenze, 

0,60/0,70/0,80/0,90x2,10 m

Nr. 18

Porte interne, scorrevoli entro muro, in legno piano tamburato cieco, 

BS-

rivestite sulle due facce con compensato o pannelli in fibra di legno, 

08.03.01.2

spessore totale finito 45 mm, mostre a semplice disegno della sezione di 

5.b*

65x10 mm, conchiglia incassata in ottone; escluso controtelaio 

prefabbricato in legno, impiallicciato varie essenze, 

0,60/0,70/0,80/0,90x2,10 m

euro (quattrocentosessantauno/00) cad. 461,00

Nr. 19 Porte interne, scorrevoli entro muro, in legno piano tamburato cieco,

BS- rivestite sulle due facce con compensato o pannelli in fibra di legno,

08.03.01.2 spessore totale finito 45 mm, mostre a semplice disegno della sezione di

5.c 65x10 mm, conchiglia incassata in ottone; escluso controtelaio

prefabbricato sovrapprezzo per serratura

euro (sessantacinque/10) cad. 65,10

Nr. 20 SERRAMENTI IN PVC FINESTRE UN BATTENTE, eseguiti con profilati estrusi in

BS- cloruro di polivinile colore in pasta bianco, comprensivi di fermavetro a

08.03.03.0 scatto, controtelaio in ferro zincato da premurare, guarnizioni EPDM o

5.a* n,eoprene, ed aventi le seguenti caratteristiche: permeabilita' all’aria

classe A3, tenuta all’acqua classe E4, resistenza al vento classe V3, Uw =

1,4. Spessore del telaio 70 mm. Spessore anta 70 mm (superficie minima m2

1 per un battente e m2 1,5 per due battenti finestra ad un battente

compresa maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere. Completa di

vetrocamera basso emissivo, 3+3.1 mm interno + 15 mm argon + 4 mm basso

emissivo esterno, valore U = 1,0 W/m2K

euro (quattrocentonovantasette/20) m2 497,20

Nr. 21 SERRAMENTI IN PVC, FINESTRE DUE BATTENTI, eseguiti con profilati estrusi

BS- in cloruro di polivinile colore in pasta bianco, comprensivi di fermavetro

08.03.03.0 a scatto, controtelaio in ferro zincato da premurare, guarnizioni EPDM o

5.b* neoprene, ed aventi le seguenti caratteristiche: permeabilita' all’aria

classe A3, tenuta all’acqua classe E4, resistenza al vento classe V3, Uw =

1,4. Spessore del telaio 70 mm. Spessore anta 70 mm (superficie minima m2

1 per un battente e m2 1,5 per due battenti) finestra a due battenti

compresa maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere. Completa di

vetrocamera basso emissivo, 3+3.1 mm interno + 15 mm argon + 4 mm basso

emissivo esterno, valore U = 1,0 W/m2K

euro (quattrocentosettantaotto/56) m2 478,56

Nr. 22 SERRAMENTI IN PVC, PORTAFINESTRA, eseguiti con profilati estrusi in

BS- cloruro di polivinile colore in pasta bianco, comprensivi di fermavetro a

08.03.03.0 scatto, controtelaio in ferro zincato da premurare, guarnizioni EPDM o

5.c* neoprene, ed aventi le seguenti caratteristiche: permeabilita' all’aria

classe A3, tenuta all’acqua classe E4, resistenza al vento classe V3, Uw =

1,4. Spessore del telaio 70 mm. Spessore anta 70 mm (superficie minima m2

1 per un battente e m2 1,5 per due battenti) portafinestra a due battenti

compresa maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere. Completa di

vetrocamera basso emissivo, 3+3.1 mm interno + 15 mm argon + 4 mm basso

emissivo esterno, valore U = 1,1 W/M2k e nella parte inferiore della

portafinestra vetrocamera basso emisso, 3+3.1 mm interno + 15 mm argon +

3+3.1 mm basso emissivo esterno, valore U = 1,0 W/m2K

euro (quattrocentotrentacinque/05) m2 435,05

Nr. 23 SERRAMENTI IN PVC, eseguiti con profilati estrusi in cloruro di polivinile

BS- colore in pasta bianco, comprensivi di fermavetro a scatto, controtelaio

08.03.03.0 in ferro zincato da premurare, guarnizioni EPDM o neoprene, ed aventi le

COMMITTENTE: COMUNE DI BREDA DI PIAVE
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5.e seguenti caratteristiche: permeabilita' all’aria classe A3, tenuta

all’acqua classe E4, resistenza al vento classe V3, Uw = 1,4. Spessore del

telaio 70 mm. Spessore anta 70 mm (superficie minima m2 1 per un battente

e m2 1,5 per due battenti sovrapprezzo per apertura ad anta-ribalta

compreso meccanismo

 

per la manovra e movimentazione della doppia apertura maniglia cremonese,

dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, cerniere

euro (quarantatre/51) cadauno 43,51

Nr. 24 SERRAMENTI IN PVC, eseguiti con profilati estrusi in cloruro di polivinile

BS- colore in pasta bianco, comprensivi di fermavetro a scatto, controtelaio

08.03.03.0 in ferro zincato da premurare, guarnizioni EPDM o neoprene, ed aventi le

5.f seguenti caratteristiche: permeabilita' all’aria classe A3, tenuta

all’acqua classe E4, resistenza al vento classe V3, Uw = 1,4. Spessore del

telaio 70 mm. Spessore anta 70 mm (superficie minima m2 1 per un battente

e m2 1,5 per due battenti a bilico orizzontale o verticale compresa

maniglia cremonese, 	sistema a quattro punti di chiusura e frizioni senza

arresto

euro (cinquecentocinquantanove/35) m2 559,35

Nr. 25 Sovrapprezzo, ai getti di conglomerato cementizio a resistenza

BS.01.04.0 caratteristica, per cambiamento della classe di esposizione, a norma UNI

2.11.a EN 206-1, rispetto alla classe XC1 con rapporto A/C minore od uguale a

0,60 per passaggio a classe di esposizione XC2, (calcestruzzo resistente

alla corrosione delle armature indotta dalla carbonatazione di grado 2)

con rapporto A/C minore od uguale a 0,60, resistenza caratteristica minima

C25/30 (RcK > 30 N/mm2)

euro (zero/86) m3 0,86

Nr. 26 Perlite siliconata, idrorepellente incombustibile e termoisolante per

DEI-A33005 insufflaggio in presenza di umidità, granulometria 1 ÷ 5 mm, conduttività

termica lambda 0,052 W/mK, in sacchi da 100 l

euro (centocinquantaquattro/00) mc 154,00

Nr. 27 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Scavo a sezione obbligata

E.02.04.a eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e

trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la

configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di

pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in

alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato

fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di

deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di

trasporto entro gli stessi limiti di distanza. SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

ESEGUITO A MACCHINA Per profondità di scavo fino a 4.00 m

euro (nove/03) m³ 9,03

Nr. 28 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO Scavo a sezione obbligata

E.02.05.a eseguito a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la

roccia, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a

gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio

ad uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di

risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la

sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di

carico sui mezzi di trasporto eseguito con mezzi meccanici entro gli

stessi limiti di distanza SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO in

terre sciolte

euro (ottantauno/72) m³ 81,72

Nr. 29 FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE Formazione di

E.03.02.00 rilevati con materiali idonei alla compattazione esistenti nell'ambito del

cantiere da prelevarsi entro la distanza di m 100 dal sito d'impiego,

compreso il dissodamento degli stessi, il carico e il trasporto con

qualsiasi mezzo, la preparazione del piano di posa, la compattazione

meccanica a strati di altezza non superiore a cm 30, le bagnature, i

necessari discarichi, la sistemazione delle scarpate, la profilatura delle

banchine e dei cigli FORMAZIONE DI RILEVATI CON ADIACENTE AL CANTIERE

MATERIALE

euro (quattro/86) m³ 4,86

Nr. 30 DEMOLIZIONE FABBRICATI FUORI TERRA Demolizione completa di fabbricati

E.05.01.b eseguita con mezzi meccanici, fino al piano di campagna, compreso il

carico su automezzo, escluso eventuali opere provvisionali o di

puntellazione e il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche

COMMITTENTE: COMUNE DI BREDA DI PIAVE
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discariche, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Con

struttura portante e solai in c.a.

euro (diciotto/67) m³vpp 18,67

Nr. 31 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE Demolizione di pavimentazioni

E.05.04.00 esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale

di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche

discariche (conglomerato cementizio dello spessore medio di cm 10).

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE

euro (ventisette/40) m² 27,40

Nr. 32 DEMOLIZIONE DI MANTI DI COPERTURA Demolizione di manti di copertura

E.05.06.c 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, l'indennità di discarica e

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La

misurazione verrà effettuata sulle falde della copertura.. Manto in

lamiera

euro (undici/21) m² 11,21

Nr. 33 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Demolizione di serramenti sia interni che

E.05.07.c 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 rimarrà di proprietà dell'Amm.ne

appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di

risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del

materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte. Serramenti esterni metallici

euro (diciannove/21) m² 19,21

Nr. 34 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Demolizione di serramenti sia interni che

E.05.07.d 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 rimarrà di proprietà dell'Amm.ne

appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di

risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del

materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte. Serramenti interni metallici

euro (diciassette/54) m² 17,54

Nr. 35 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CONTORNI, BANCALI E SOGLIE Smontaggio e

E.05.09.00 rimozione di contorni, bancali, soglie, zoccolini, battiscopa, pedate ed

alzate in in marmo od pietra naturale di qualsiasi tipo e sezione. 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 rimarrà di proprietà

dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del

materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica

autorizzata del materiale eccedente, l'indennità di discarica e quanto

altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte SMONTAGGIO E

RIMOZIONE DI BANCALI E SOGLIE CONTORNI,

euro (diciassette/00) m 17,00

Nr. 36 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A CM 20 Demolizione di

E.05.10.c 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 le

necessarie opere di provvisionali e di sicurezza, 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 conferimento con trasporto in

discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

Strutture in conglomerato cementizio armato

euro (duecentosettantauno/57) m³ 271,57

Nr. 37 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO (TRAMEZZE)

COMMITTENTE: COMUNE DI BREDA DI PIAVE
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E.05.14.b Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio (tramezze) 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, l'indennità

di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola

d'arte. Solai in laterocemento comprese travi in conglomerato cementizio

armato

euro (ventiquattro/60) m² 24,60

Nr. 38 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO

E.05.21.b Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi

battiscopa perimetrali e relativo massetto di sottofondo, per uno spessore

complessivo fino a 100 mm. 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, l'indennità di discarica e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte. Pavimenti caldi resilienti

euro (venti/14) m² 20,14

Nr. 39 COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il trasporto di qualsiasi

E.06.05.00 materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la

sola andata) COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE

euro (zero/19) t/km 0,19

Nr. 40 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALI DA DEMOLIZIONE

E.06.07.a Compenso per smaltimento / recupero in impianto autorizzato o siti idonei,

per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di

costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato

"rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non

pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV

D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura d

reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o

di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a

seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO

DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO (voci H.1.11.a –

H.1.11.b – Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di

demolizione e costruzione

euro (dieci/12) t/km 10,12

Nr. 41 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALI DA DEMOLIZIONE

E.06.07.f Compenso per smaltimento / recupero in impianto autorizzato o siti idonei,

per i materiali che rientrano nelle seguenti categorie: - Rifiuto misto di

costruzione e demolizione "non pericoloso"; - Miscele bituminose: fresato

"rifiuto non pericoloso"; - Miscele bituminose: croste "rifiuto non

pericoloso"; - Terre e rocce (limiti in colonna A o B, all.to V, parte IV

D.L.Vo 152/2006); per queste ultime potrà essere seguita la procedura d

reimpiego in sito idoneo (secondo il DPR 120/2017 e linee guida ARPAV) o

di smaltimento a rifiuto in discarica, con prezzi unitari diversi a

seconda della procedura scelta, come di seguito specificato. SMALTIMENTO

DI MATERIALI E TERRENI CLASSIFICIATI COME RIFIUTO (voci H.1.11.a –

H.1.11.b – Per terreni di scavo classificati come “TERRE E ROCCE DA

SCAVO”, rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5

parte IV tab. 1)

euro (sei/96) m³ 6,96

Nr. 42 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA Conglomerato cementizio a

E.08.01.c dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte

ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni

del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati

eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e

il pompaggio. CONGLOMERATO CEMENTIZIO C A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio16/20

euro (novantatre/25) m³ 93,25

Nr. 43 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA Conglomerato

E.08.02.d cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con

aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento

granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere

delle prove e controlli previsti dalle norme vigenti, ogni altro onere e

magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le

armature metalliche, le casseforme e il pompaggio CONGLOMERATO CEMENTIZIO
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A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA classe di lavorabilità S3

(semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6

euro (centoventisette/91) m³ 127,91

Nr. 44 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA Conglomerato

E.08.02.l cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con

aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento

granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere

delle prove e controlli previsti dalle norme vigenti, ogni altro onere e

magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le

armature metalliche, le casseforme e il pompaggio CONGLOMERATO CEMENTIZIO

A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA sovrapprezzo per aumento della classe

di lavorabilità da S3 (semifluida) a S4 (fluida)

euro (cinque/29) m³ 5,29

Nr. 45 ACCIAIO IN BARRE tipo B450C Acciaio in barre per armature di conglomerato

E.08.04.00 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 tipo B450C

euro (uno/43) kg 1,43

Nr. 46 CASSEFORME IN LEGNAME Casseforme, rette realizzate in legname, per getti

E.08.06.a di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di

appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei

disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per opere in fondazione

poste in opera piane

euro (ventitre/38) m² 23,38

Nr. 47 CASSEFORME IN LEGNAME Casseforme, rette realizzate in legname, per getti

E.08.06.b di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di

appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei

disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione

quali muri, vani ascensori, delimitazioni di interrati

euro (ventinove/02) m² 29,02

Nr. 48 CASSEFORME IN LEGNAME Casseforme, rette realizzate in legname, per getti

E.08.06.c di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di

appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei

disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione

quali solette piane

euro (trentadue/57) m² 32,57

Nr. 49 CASSEFORME IN LEGNAME Casseforme, rette realizzate in legname, per getti

E.08.06.d di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di

appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei

disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione

quali travi, pilastri, mensole piane

euro (trentaotto/41) m² 38,41

Nr. 50 CASSEFORME IN LEGNAME Casseforme, rette realizzate in legname, per getti

E.08.06.e di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di

appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, l'impiego di idonei

disarmanti e lo smontaggio CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione

quali rampe di scale rette e solette a sbalzo

euro (quarantaquattro/36) m² 44,36

Nr. 51 MURATURA IN ELEMENTI PORTANTI Muratura in elementi portanti di laterizio

E.12.05.00 alveolare, in opera con malta bastarda MURATURA IN ELEMENTI PORTANTI

euro (duecentocinquantasei/57) m³ 256,57

Nr. 52 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO PER PORTE A SCOMPARSA Fornitura

E.12.35.a 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
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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 e quanto

altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E

POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO PER PORTE A SCOMPARSA dimensioni nette

passaggio 90x210 cm

euro (duecentosessanta/09) cad 260,09

Nr. 53 VESPAIO DI SOTTOFONDO IN GHIAIA Vespaio di sottofondo in ghiaia per

E.13.01.a pavimenti contro terra, fornito e posto in opera spianato a livello e

costipato, compreso lo spianamento e il costipamento del piano di posa,

l'intasamento con pietrisco a pezzatura mista, il trasporto e lo scarico

del materiale VESPAIO DI SOTTOFONDO IN GHIAIA di spessore fino a cm 25

euro (tredici/77) m² 13,77

Nr. 54 MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Massetto in conglomerato cementizo,

E.13.03.00 classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 25

N/mmq, gettato sopra il vespaio in due riprese, compreso l'armatura

metallica con rete elettrosaldata di diametro mm 6 e maglia cm 20x20, la

compattazione e la fratazzatura della superficie di spessore cm 10

MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE Rck 25 N/mmq MASSETTO IN

CONGLOMERATO CEMENTIZIO Rck 25 N/mmq

euro (trentaquattro/52) m² 34,52

Nr. 55 MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE Massetto in

E.13.04.00 conglomerato cementizo preconfezionato isolante, a base di aggregati

leggeri e perline di polistirolo espanso (Dmax mm 8) con massa volumica

pari a circa kg/mc 500, autoestinguente e pompabile, su coperture piane di

spessore cm 4 MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE

euro (ventitre/55) m² 23,55

Nr. 56 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO ORIZZONTALE AREATO Fornitura e posa

E.13.06.a in opera di tavolato orizzontale areato per pavimentazioni interne su

terrapieno costituito da laterizi estrusi con massa normale di cui alla

norma UNI 8942 posti a secco in piano. Nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri per il massetto superiore di livellamento dello

spessore minimo di 6 cm eseguito in conglomerato cementizio dosato a 250

kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte, la tiratura a livello,

la frettazzatura, il taglio lo sfrido e quanto altro necessario per dare

il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E  POSA IN OPERA DI TAVOLATO

ORIZZONTALE AREATO laterizi normali spessore 8 cm

euro (ventitre/62) m² 23,62

Nr. 57 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO ORIZZONTALE AREATO Fornitura e posa

E.13.06.b in opera di tavolato orizzontale areato per pavimentazioni interne su

terrapieno costituito da laterizi estrusi con massa normale di cui alla

norma UNI 8942 posti a secco in piano. Nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri per il massetto superiore di livellamento dello

spessore minimo di 6 cm eseguito in conglomerato cementizio dosato a 250

kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte, la tiratura a livello,

la frettazzatura, il taglio lo sfrido e quanto altro necessario per dare

il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E  POSA IN OPERA DI TAVOLATO

ORIZZONTALE AREATO laterizi normali spessore 12 cm

euro (trentatre/69) m² 33,69

Nr. 58 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE Fornitura e posa in opera di

E.13.07.00 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

metro cubo 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 frattazzatura 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 (quattordici/16) m² 14,16

Nr. 59 SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE Maggiorazione o riduzione per la

E.13.09.00 variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto dei

massetti di sottofondo per pavimenti di qualsiasi tipo SOVRAPPREZZO AI

MASSETTI PER SPESSORE MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE PER LA VARIAZIONE DI OGNI

CM IN PIU' OD IN MENO ALLO SPESSORE PREVISTO

euro (uno/92) m² 1,92

Nr. 60 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO
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E.14.04.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 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

conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di

risulta, l'indennità 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 (trentanove/12) m² 39,12

Nr. 61 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI

E.14.16.00 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e

nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di

conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio,

posate secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 5 cm

eseguito in ghiaino lavato a granulometria idonea. Il pavimento inoltre

dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto

previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione

delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e

posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo

smaltimento delle acque meteoriche, lo spargimento di sabbia fine

sufficiente a colmare gli interstizi, la bagnatura e la contemporanea

battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione

di mattonelle rotte o deteriorate in corso d'opera, il taglio, lo sfrido e

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA IN MATTONELLE DI PAVIMENTO AUTOBLOCCANTI

euro (trentadue/25) m² 32,25

Nr. 62 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO COLORATO

E.14.43.b Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle

rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso calpestio,

rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbimento acqua BIa UGL,

posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano

superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli,

sfridi, pulitura. Pavimento 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, distinto secondo la norma DIN 51130 con superficie

antiscivolo R10 A, ad effetto cemento. Dimensioni 30 x 30 cm, naturale

euro (quarantasei/06) m² 46,06

Nr. 63 IMPERMEABILIZZAZIONE CON BARRIERA AL VAPORE Barriera al vapore costituita

E.16.02.00 da uno strato di guaina armata con poliestere con giunti sovrapposti di cm

10 di spessore mm 4, compreso mano diprimer IMPERMEABILIZZAZIONE CON

BARRIERA AL VAPORE DI mm 4

euro (quattordici/91) m² 14,91

Nr. 64 IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE

E.16.04.00 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 (ventidue/21) m² 22,21
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Nr. 65 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FELTRO NON TESSUTO POLIESTERE Fornitura e

E.16.15.c posa in opera di strato di separazione per strutture, sia verticali che

orizzontali, costituito da feltro non tessuto di fibre di poliestere al

100%, agugliata, imputrescibile e resistente ai raggi UV. Nel prezzo si

intendono compresi e compensati gli oneri per la posa con giunti

sovrapposti di almeno 10 cm, le eventuali fasce di risvolto lungo le

pareti di altezza adeguata, il taglio, lo sfrido, il sostegno anche

provvisorio su pareti verticali e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte. grammatura 280 g/mq

euro (tre/38) m² 3,38

Nr. 66 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POLIETILENE ESPANSO Fornitura e posa in opera

E.17.03.a di isolazione acustica su solai formata da stuoie in polietilene espanso a

cellule chiuse. 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 POLIETILENE ESPANSO spessore 3 mm

euro (quattro/25) m² 4,25

Nr. 67 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINZAFFO AGGRAPPANTE Fornitura e posa in

E.18.13.00 opera di rinzaffo preventivo aggrappante confezionato in cantiere, per

l'esecuzione di intonaci sia per interni che per esterni, da applicarsi su

pareti in calcestruzzo risultanti lisci da cassero, da eseguirsi con

applicazione di sbriccio di ancoraggio formato con malta cementizia dosata

a 250 kg di cemento tipo R 3.25, per metrocubo di sabbia viva lavata ed

eventualmente addizionato con resine aggrappanti se richiesto dalla D.L.

Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato. Nel

prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed

il disfacimento dei piani di lavori interni, 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 conferimento con trasporto in

discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINZAFFO AGGRAPPANTE

euro (cinque/37) m² 5,37

Nr. 68 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO DI FONDO A BASE DI

E.18.15.a CALCE Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo sia per interni che

per esterni, dato con macchina intonacatrice a qualunque altezza, su

pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno

spessore minimo non inferiore a 15 mm, costituito da premiscelato in

polvere a base di calce idrata, cemento, sabbia calcarea a grana tonda ed

additivi chimici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri

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 conferimento con trasporto in

discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO DI FONDO A BASE DI

CALCE pareti esterne

euro (diciassette/90) m² 17,90

Nr. 69 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO DI FONDO A BASE DI

E.18.15.b CALCE Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo sia per interni che

per esterni, dato con macchina intonacatrice a qualunque altezza, su

pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno

spessore minimo non inferiore a 15 mm, costituito da premiscelato in

polvere a base di calce idrata, cemento, sabbia calcarea a grana tonda ed

additivi chimici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri

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 conferimento con trasporto in

discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e
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quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO DI FONDO A BASE DI

CALCE pareti interne

euro (quindici/20) m² 15,20

Nr. 70 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO

E.19.02.00 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 densità 20 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 nonché 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 (cinquantaotto/02) m² 58,02

Nr. 71 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO Fornitura e posa in opera, a

E.21.21.25 completamento del manto di copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in

lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati

grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline,

rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L.,

le sigillature, 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. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli

oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il

puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia

antinfortunistica nei cantieri edili. LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO

DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 50 cm

euro (venticinque/80) m 25,80

Nr. 72 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO Fornitura e posa in opera, a

E.21.21.26 completamento del manto di copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in

lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati

grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline,

rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L.,

le sigillature, 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. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli

oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il

puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia

antinfortunistica nei cantieri edili. LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO

DIRETTO alluminio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 67 cm

euro (trenta/00) m 30,00

Nr. 73 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE Fornitura e posa in opera di porte interne

E.23.05.b tamburate lisce laccate, 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;
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- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di

30 mm, 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) dello spessore di 4 mm; - 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 del telaio e del battente (anche in colori

diversi) mediante applicazione di due o più mani successive di vernice

poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca o

goffrata, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione

del fondo mediante applicazione di una mano di base, spazzolatura,

eventuale stuccatura con stucco sintetico e carteggiatura, 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. Misurazione per luce netta di

passaggio. PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE finitura opaca: ad un battente

oltre i mq 1,60

euro (duecentocinquantacinque/00) m² 255,00

Nr. 74 PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE Fornitura e posa in opera di porte interne

E.23.05.d tamburate lisce laccate, 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, 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) dello spessore di 4 mm; - 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 del telaio e del battente (anche in colori

diversi) mediante applicazione di due o più mani successive di vernice

poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca o

goffrata, nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione

del fondo mediante applicazione di una mano di base, spazzolatura,

eventuale stuccatura con stucco sintetico e carteggiatura, 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. Misurazione per luce netta di

passaggio. PORTE TAMBURATE LISCE LACCATE finitura opaca: a due battenti

oltre i mq 2,40

euro (trecentododici/00) m² 312,00

Nr. 75 PORTE LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE Fornitura e posa in opera di

E.23.16.b porte interne listellari specchiate 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 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 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 battute
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in legno duro, in pannelli listellari in legno di abete o similare dello

spessore minimo di 35 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 legnopregiato; - specchiature centrali in

pannelli listellasi in legno di abete o similare dello spessore minimo di

22 mm, rivestite sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con

compensato di pioppo dello spessore di 4 mm, con impiallacciatura in legno

pregiato; - 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 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 dovrà 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 LISTELLARI SPECCHIATE IMPIALLACCIATE finitura

opaca: ad un battente oltre i mq 1,60

euro (trecentocinquanta/00) m² 350,00

Nr. 76 FALSI TELAI IN LEGNO Fornitura e posa in opera di falso telaio in legno

E.23.20.b d'abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in

lamiera d'acciaio zincato e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti

per dare stabilità e tenuta all'intero serramento. Nel prezzo si intende

compreso e compensato l'onere per i materiali di fissaggio e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FALSI TELAI IN LEGNO

oltre a ml 5,00

euro (sei/00) m 6,00

Nr. 77 VETRATA ISOLANTE BASE Fornitura e posa in opera di vetrata isolante UNI

E.24.07.a 1279-2018 in possesso del marchio di qualità Assovetro MQV, composta da: -

lastra in cristallo float incolore e lucido dello spessore di 4 mm; -

distanziatore perimetrale metallico, che assicuri la complanarità delle

lastre, costituente intercapedine fino a 12 mm, contenente sali

disidratanti con setaccio molecolare di 3A, sigillato mediante una prima

barriera elastoplastica a base di gomma butilica ed una seconda a base di

polimeri polisolfurici. - lastra in cristallo float incolore e lucido

dello spessore di 4 mm. La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della

norma UNI 12488, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adeguata

durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso delle lastre e comunque

non inferiore a 10 cm e di larghezza tale da garantire l'appoggio di

entrambe le lastre componenti la vetrata isolante. Nel prezzo si intendono

compresi e compensati gli oneri per le eventuali sigillature in mancanza

di guarnizioni, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei

ponteggi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola

d'arte. per installazione in azienda

euro (cinquantacinque/00) m² 55,00

Nr. 78 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN BATTENTE

E.26.01.b 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
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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. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE

TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN BATTENTE luce netta di passaggio 90x210 -

finitura tinte RAL

euro (trecentocinquanta/00) n 350,00

Nr. 79 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE BATTENTI

E.26.02.b Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti 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; - battenti piani 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, completi di guarnizione inferiore e nella battuta dell'anta

secondaria termoespandenti, rostro di tenuta nella battute 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°4

cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui una per anta a molla per

l'autochiusura, regolatore di movimentazione per garantire la giusta

sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte

temperature e relative chiavi, sistema di chiusura dell'anta secondaria

con autobloccaggio e leva per apertura, 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. FORNITURA E POSA IN

OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE BATTENTI luce netta di passaggio

125x210 (95+35) - finitura tinte RAL

euro (seicentoquaranta/65) n 640,65

Nr. 80 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE BATTENTI

E.26.05.d Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in

possesso di omologazione integrale REI 120 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; - battenti piani 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, completi di guarnizione inferiore e nella battuta dell'anta

secondaria termoespandenti, rostro di tenuta nella battute 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°4

cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui una per anta a molla per

l'autochiusura, regolatore di movimentazione per garantire la giusta

sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte
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temperature e relative chiavi, sistema di chiusura dell'anta secondaria

con autobloccaggio e leva per apertura, 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 FORNITURA E POSA IN

OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 A DUE BATTENTI luce

ottocentoottantacinque netta di passaggio 180x210 (90+90) - finitura tinte

RAL

euro (ottocentoottantacinque/00) n 885,00

Nr. 81 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANIGLIONE ANTIPANICO Fornitura e posa in

E.26.24.a opera di maniglione antipanico, con basculante in acciaio o tipo push bar

per porta ad un battente

euro (centoottanta/07) n 180,07

Nr. 82 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANIGLIONE ANTIPANICO Fornitura e posa in

E.26.24.b opera di maniglione antipanico, con basculante in acciaio o tipo push bar

per porta due battenti

euro (trecentocinquantasei/91) n 356,91

Nr. 83 OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE E.27.14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

E.28.01.b IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE 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. E’ da ritenersi inoltre

compreso e compensato l’onere per la stuccatura saltuaria e parziale di

superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture , compresa la

carteggiatura delle parti stuccate. FORNITURA E POSA IN OPERA DI

IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche acriliche per esterni

euro (nove/14) m² 9,14

Nr. 84 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PITTURE A TEMPERA LAVABILE PER EDIFICI DI

E.28.02.a CIVILE ABITAZIONE Fornitura e posa in opera di pittura a tempera 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. Su intonaco a civile già preparato. Per 2 mani a

pennello o a rullo. (Tempera colori di cartella). FORNITURA E POSA IN

OPERA DI PITTURE A TEMPERA LAVABILE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

euro (tre/83) m² 3,83

Nr. 85 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI SCARICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO

E.29.08.02 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in

lamiera di alluminio preverniciato aggraffato dello spessore di 7/10 di mm

e con sezione circolare. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli

oneri per le curve tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso

materiale idoneamente ancorati alla struttura ogni due metri, 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. Nel

prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale

uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso

rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri

edili. Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico in lamiera di

alluminio preverniciato aggraffa diametro 100 mm

euro (ventidue/00) m 22,00

Nr. 86 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI Manufatti

E.30.01.b in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie
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IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità a (se

non diversamente richiesto dal Capitolato Speciale d’appalto): -

Classificazione EN 1090-1, EN 1090-2 - Tolleranze dimensionali: EN 1090-2

- Esecuzione: EXC1 o EXC2 - Grado di preparazione superficiale: P1

Classificazione EN 8501-3 - Reazione al Fuoco: A1 Classificazione EN 13501

I componenti di carpenteria strutturale devono essere provvisti di

Etichetta accompagnatoria CE e di Dichiarazione di Prestazione (DoP)

secondo la EN 1090-1, il regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011 e

collegati. 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. in profilati semplici di

acciaio S 275 JR

euro (due/40) kg 2,40

Nr. 87 MANO DI FONDO CON MINIO OLEOFENOLICO Mano di fondo con minio oleofenolico

E.30.15.00 spess. 30/40 micron. MANO DI FONDO CON MINIO OLEOFENOLICO.

euro (zero/15) kg 0,15

Nr. 88 MANO INTERMEDIA DI MINIO OLEOFENOLICO Mano intermedia di minio

E.30.16.00 oleofenolico spess. 35 micron. MANO INTERMEDIA DI MINIO OLEOFENOLICO.

euro (zero/13) kg 0,13

Nr. 89 MANO A FINIRE DI SMALTO OLEOFENOLICO Mano a finire di smalto oleofenico di

E.30.19.00 colore a scelta della Direzione Lavori, spessore 30/40 micron. MANO A

FINIRE DI SMALTO OLEOFENOLICO.

euro (zero/13) kg 0,13

Nr. 90 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFERIATE IN FERRO Fornitura e posa in opera

E.40.89.a di ferro per inferriate, comprese le saldature, i tagli, gli sfridi e gli

ancoraggi, il trattamento con una mano di antiruggine e due mani di colore

ad olio, l'eventuale piombatura nei punti di collegamento con elementi di

pietra, assistenze murarie, compresi inoltre gli oneri per l’allestimento

e smantellamento dei ponteggi e dei piani di lavoro. FORNITURA E POSA IN

OPERA DI INFERRIATE IN FERRO A lavorazione semplice

euro (dodici/80) kg 12,80

Nr. 91 FORNITURA E POSA MANUFATTI IN FERRO LAVORATO (RINGHIERE, PARAPETTI,

F.08.01.b GRIGLIE ECC..) Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato

(ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con

l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc.,

secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla Direzione dei

Lavori, in opera compresa la verniciatura con due mani a colore, previa

una mano di antiruggine, compreso altresì eventuali opere provvisionali:

anditi, centine, sostegni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN

FERRO per ringhiere, parapetti o altri manufatti  pesanti

euro (uno/97) kg 1,97

Nr. 92 FORNITURA E POSA DI GEOMEMBRANA IMPERMEABILE Fornitura e posa di

F.09.09.a geomembrana flessibile costituita da un’armatura tessuta in polietilene ad

alta densità laminata su entrambi i lati con polietilene a bassa densità.

La geomembrana dovrà essere resistente ai raggi UV, ai microrganismi ed

alle sostanze chimiche normalmente presenti nei terreni. FORNITURA E POSA

IN OPERA DI GEOMEMBRANA IMPERMEABILE SPESSORE 0,4  MM

euro (quattro/76) m² 4,76

Nr. 93 PERFORAZIONE NEI CALCESTRUZZI E NELLE MURATURE Perforazioni, comunque

F.12.10.a inclinate, nei calcestruzzi oppure nelle murature di qualsiasi natura e

consistenza situate a tergo del rivestimento, per l'esecuzione di

iniezioni, ovvero per la creazione di fori per dreni, mediante martello

perforatore od altro mezzo meccanico idoneo, il cui utensile abbia il

diametro compreso fra mm 25 e 40 necessario e sufficiente in relazione

alla profondita` prestabilita da raggiungere, solo se espressamente

ordinato dalla D.L. per interventi di consolidamento. PERFORAZIONI NEI

CALCESTRUZZI E NELLE MURATURE per fori di lunghezza fino a 2 m

euro (tredici/69) m 13,69

Nr. 94 Impianto elettrico completo.

IMP.ELE Vedasi elaborato a parte.

euro (duecentodiciottomilacentosettanta/20) corpo 218´170,20

Nr. 95 Impianto meccanico completo.
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IMP.MECC. Vedasi elaborato a parte.

euro (duecentodiciannovemilaottantauno/46) corpo 219´081,46

Nr. 96 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento,

LO.1C.01.1 carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a

60.0010.b discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: -

pluviali e pezzi speciali.

euro (cinque/01) m 5,01

Nr. 97 LAVABO IN VETROCHINA LAVABO in vetrochina di prima scelta costruito in

N.03.16.05 vetrochina ottenuta con materiali di alta qualità, miscelati smaltati e

cotti a 1280-1300°C. Spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm.

Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non superiori allo 0,5% nelle

parti non smaltate. Tutti i sanitari, ad eccezione delle versioni di tipo

clinico saranno dotate di foro per miscelatore e foro di troppopieno. Le

caratteristiche dimensionali alle quali gli apparecchi sanitari devono

corrispondere sono quelli stabiliti dalla normativa UNI EN vigente in

materia. Compresi: - lavabo di prima scelta in vetrochina di colore

bianco, nelle dimensioni indicative riportate con o senza colonna o

semicolonna come indicato; - opportune mensole in acciaio zincato per il

sostegno del lavabo su parete in muratura; - viti di fissaggio in acciaio

inox; - e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte.

LAVABO IN VETROCHINA Tipo normale con semicolonna, dim. 60x50 cm

euro (trecentosessantaotto/86) n 368,86

Nr. 98 PILETTA A PAVIMENTO PILETTA per raccolta acqua di lavaggio o piovana con

N.03.32.01 imbuto di scarico regolabile in PE e griglia in acciaio inossidabile,

uscita da D=75 mm, versione sifonata per applicazioni da interno (senza

pericolo di gelo) con altezza livello d'acqua 70 mm ed entrata chiusa D=50

mm, capacità di deflusso > 1 l/s, senza sifone e con capacita di deflusso

di 3 l/s per applicazioni da esterno con pericolo di gelo. Compresi:

piletta da pavimento; griglia di tipo carrozzabile in acciaio

inossidabile; guarnizioni e bordi in acciaio inossidabile; e quant'altro

necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte PILETTA A

PAVIMENTO per interni

euro (centosettantatre/34) n 173,34

Nr. 99 VASO-WATER IN VETROCHINA VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata con

N.03.36.02 scarico orizzontale(6 litri). funzionante con passo rapido, flussometro,

cassetta alta o immurata. Da completare con sedile. Costruito in

vetrochina ottenuta con materiali di alta qualità, miscelati smaltati e

cotti a 1280-1300°C. Spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm.

Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non superiori allo 0,5% nelle

parti non smaltate. Risciacquo garantito per una portata di acqua di 6

litri per 4 secondi.di colore bianco. Compresi: vaso water; opportune

mensole di sostegno del vaso water del tipo sospeso su parete in muratura

(nel caso in cui il water venisse fissato su parete in cartongesso la

struttura metallica di sostegno all'interno della parete sarà valutata a

parte); viterie di fissaggio in acciaio inox/cromato; tasselli meccanici

in ottone/bronzo; strettoio di scarico con guarnizione in gomma; canotto

di raccordo lavaggio con rosetta; e quant'altro necessario per

l'esecuzione ultimata a regolad'arte. VASO WATER INVETROCHINA Tipo

sospeso, dim. 57x36 cm

euro (trecentocinque/56) n 305,56

Nr. 100 Diatoni e Spinotti. Cantieramento, trasporto, noleggio, e quanto altro

OFF.01.tra necessario alla corretta esecuzione dei lavori, di tutta l'attrezzatura

sporto necessaria alle lavorazioni.

d+s euro (millecinquecentocinquantacinque/21) corpo 1´555,21

Nr. 101 Fornitura e posa in opera di diatoni, foro da mm 30 calza sintetica barra

OFF.02.dia filettata e iniezione con resina epossidica tipo Hilti HIT-RE 500 o

toni equivalente Certificazione C2 .

euro (quarantasette/16) cadauno 47,16

Nr. 102 Fornitura e posa in opera di spinotto a trazione, foro da mm 30 calza

OFF.03.spi sintetica barra filettata e iniezione con resina epossidica tipo Hilti

notto HIT-RE 500 o equivalente Certificazione C2 .

euro (quarantaquattro/34) cadauno 44,34

Nr. 103 Fornitura e posa in opera di scala metallica di sicurezza in carpenteria

OFF.04 zincata a caldo, come da elaborato. Compreso grigliato maglia 15x70 e

scala met barra portante 2x30 mm, compreso gradini e pianerottoli in grigliato

antitacco.
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euro (tre/98) kg 3,98

Nr. 104 Fornitura e posa in opera di rampa di accesso in ferro, comprensiva di

OFF.05.ram parapetti e lamiera di pavimentazione. Compreso grigliato maglia 15x70 e

pa barra portante 2x30 mm, compreso rampe e pianerottoli i in grigliato

in ferr antitacco.

euro (tre/98) kg. 3,98

Nr. 105 Fornitura e posa in opera di Italfilm in alluminiorete stirata modello

OFF.06.ret R.B.65 con trattamento di anodizzazione ed intelaiato (senza bordatura)

e con angolare da 30x30x2, sempre in alluminio, compreso la sottostruttura.

stirata euro (centoventiquattro/30) m2 124,30

Nr. 106 Adeguamento elettrico

OFF.adegua I lavori consistono nello spostamento di prese o  linee elettriche a

mento parete o a soffitto zone interessate dalla struttura in acciaio o da

ele demolizione e ricostruzione murature.

Compreso rotture e ripristini necessari, linee necessarie, spostamento o

sostituzione di prese e quanto altro,  smaltimento dei materiali di

risulta (compreso ecotassa) e quanto altro utile a dare il lavoro finito a

regola d'arte.

Nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera di ogni materiale

necessario. Compresa assistenza muraria.

La lavorazione comprende il rispetto della normativa vigente in materia di

sicurezza.

euro (centosessantasette/17) cadauno 167,17

Fornitura di RIVESTIMENTO FACCIATA composto da:-PANNELLI HPL MEG tipo o equivalenti  -

 

Laminato decorativo ad alta pressione per applicazioni esterne, costituito da strati di fibre cellulosiche impregnate con resine fenoliche termoindurenti e da uno o più strati superficiali di carta decorativa impregnata con resine termoindurenti aventi speciale protezione alle intemperie, il tutto legato chimicamente insieme da un processo ad alta pressione rispondente alla norma EN 438:2005 -

 

6. Prodotto certificato FSC.Reazione al fuoco, secondo normativa EN 13501-1, Euroclasse C s2-d0.-

 

3 COLORI Tinta unita STANDARD/COLOURS-Spessore 6 mm e qualità standard B2-Incluso tagli, sfrido e smusso degli spigoli-

 

Escluso imbotti-

 

Fissaggio meccanico a vista tramite rivetti con testa verniciata-

 

Fughe CHIUSE BATTENTATE-

 

Lamiera forata dove previsto secondo nostri disegni tecnici-

 

Divisione dei pannelli in lastre da 1300 mm messi in VERTICALE-Sottostruttura in alluminio con staffe tipo HILTI o equivalenti 65

 

mm. Profili portanti ad “L” e“T” verniciati neri montati in verticale sulle staffe mediante due

 

vitiautoforanti in acciaio INOX. Incluso piastra termoisolante in PVCpreassemblata alla staffa. Compreso trasporto.

Nr. 107

Fornitura di RIVESTIMENTO FACCIATA composto da:

OFF.HPL.fo

-PANNELLI HPL MEG tipo o equivalenti  -

 

Laminato decorativo ad alta 

rnitura

pressione per applicazioni esterne, costituito da strati di fibre 

cellulosiche impregnate con resine fenoliche termoindurenti e da uno o più 

strati superficiali di carta decorativa impregnata con resine 

termoindurenti aventi speciale protezione alle intemperie, il tutto legato 

chimicamente insieme da un processo ad alta pressione rispondente alla 

norma EN 438:2005 -

 

6. Prodotto certificato FSC.

Reazione al fuoco, secondo normativa EN 13501-1, Euroclasse C s2-d0.

-

 

3 COLORI Tinta unita STANDARD/COLOURS

-Spessore 6 mm e qualità standard B2

-Incluso tagli, sfrido e smusso degli spigoli

-

 

Escluso imbotti

-

 

Fissaggio meccanico a vista tramite rivetti con testa verniciata

-

 

Fughe CHIUSE BATTENTATE

-

 

Lamiera forata dove previsto secondo nostri disegni tecnici

-

 

Divisione dei pannelli in lastre da 1300 mm messi in VERTICALE

-Sottostruttura in alluminio con staffe tipo HILTI o equivalenti 65

 

mm. 

Profili portanti ad “L” e

“T” verniciati neri montati in verticale sulle staffe mediante due

 

viti

autoforanti in acciaio INOX. Incluso piastra termoisolante in PVC

preassemblata alla staffa. Compreso trasporto.

euro (centosessantasette/81) m2 167,81

POSA IN OPERA con operai qualificati rivestimento facciata completo di pannelli HPL e sottostruttura in allumini.

Nr. 108

POSA IN OPERA con operai qualificati rivestimento facciata completo di 

OFF.HPL.po

pannelli HPL e sottostruttura in allumini.

sa euro (cinquantatre/70) m2 53,70

Nr. 109 Fornitura e posa in opera di isolamento termico in P.I.R. con una faccia

OFF.Isolam rivestita di velo vetro bitumato ed una con fibra minerale saturata (tipo

PIR 10 SK Stiferite classe SK o equivalente) spessore totale mm 100 a pavimento

euro (trentasei/27) m² 36,27

Nr. 110 Fornitura e posa in opera di isolamento termico in P.I.R. con una faccia

OFF.Isolam rivestita di velo vetro bitumato ed una con fibra minerale saturata (tipo

PIR 60 SK Stiferite classe SK o equivalente) spessore totale mm 60 a parete

euro (venticinque/75) m² 25,75

Nr. 111 Fornitura e posa in opera di isolamento termico in P.I.R. con una faccia

OFF.Isolam rivestita di velo vetro bitumato ed una con fibra minerale saturata (tipo

PIR140 B Stiferite classe B o equivalente) spessore totale mm 140 in copertura

euro (quarantasette/37) m² 47,37

Nr. 112 Fornitura e posa in opera di isolamento termico in P.I.R. con una faccia

OFF.Isolam rivestita di velo vetro bitumato ed una con fibra minerale saturata (tipo

PIR140 SK Stiferite classe SK o equivalente) spessore totale mm 140 a parete

euro (quarantasei/58) m² 46,58
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Nr. 113 Fornitura e posa in opera di isolamento termico in P.I.R. con una faccia

OFF.Isolam rivestita di velo vetro bitumato ed una con fibra minerale saturata (tipo

PIR180 SK Stiferite classe  SK o equivalente) spessore totale mm 180 a parete

euro (sessanta/38) m² 60,38

Nr. 114 Fornitura e posa in opera di CARTER metallico a misura per monoblocchi.

OFF.Monobl euro (diciannove/86) m 19,86

carter

Nr. 115 Assemblaggio monoblocco in cantiere.

OFF.Monobl euro (trentadue/37) cadauno 32,37

oc

assembl Lavorazioni di fresatura spalle laterali (pannello in ossido di magnesio)

Nr. 116 euro (tredici/20) m 13,20

OFF.Monobl

oc Fornitura e posa in opera di guarnizione di tenuta all'acqua inseirta

fresatu sulla spalla dei monoblocchi. Water Stop.

Nr. 117 euro (nove/98) cadauno 9,98

OFF.Monobl

oc Fornitura e posa in opera di STAFFA di supporto per cassonetti con

guarniz dimensioni superiori aL=2500 mm

Nr. 118 euro (ventidue/60) cadauno 22,60

OFF.Monobl

oc Trasporto monoblocchi da luogo di produzione fino al sito di

staffa installazione.

Nr. 119 euro (seicentoottantatre/65) corpo 683,65

OFF.Monobl

oc Fornitura e posa di MONOBLOCCO (per spessore spalla 500 mm. 1780x1780 mm)

traspor per tapparella tipo " LINEA IDEAL " o similare composto da:

Nr. 120 - spalla coibentata spess.50 mm con fibrocemento ( NON INCOLLATO )

OFF.Monobl - con riempimento a schiuma poliuretanica ecologica con densità media di

occo.A1 40 kg/m3

- controtelaio per alloggio serramento base 45 mm

- cassonetto prefabbricato a scomparsa in polistirene altamente isolante

- zanche di fissaggio alla muratura (ancoraggio alla muratura

obbligatorio)

- distanziatori a misura.

Manovra predisposta per motore.

euro (cinquecentoventinove/71) cadauno 529,71

Nr. 121 Fornitura e posa di MONOBLOCCO (per spessore spalla 500 mm. 2480x1780 mm)

OFF.Monobl per tapparella tipo " LINEA IDEAL " o similare composto da:

occo.A2 - spalla coibentata spess.50 mm con fibrocemento ( NON INCOLLATO )

- con riempimento a schiuma poliuretanica ecologica con densità media di

40 kg/m3

- controtelaio per alloggio serramento base 45 mm

- cassonetto prefabbricato a scomparsa in polistirene altamente isolante

- zanche di fissaggio alla muratura (ancoraggio alla muratura

obbligatorio)

- distanziatori a misura.

Manovra predisposta per motore.

euro (seicentoventiuno/93) cadauno 621,93

Nr. 122 Fornitura e posa di MONOBLOCCO (per spessore spalla 400 mm.2950x2000) per

OFF.Monobl tapparella tipo " LINEA IDEAL " o similare composto da:

occo.B1 - spalla coibentata spess.50 mm con fibrocemento ( NON INCOLLATO )

- con riempimento a schiuma poliuretanica ecologica con densità media di

40 kg/m3

- controtelaio per alloggio serramento base 45 mm

- cassonetto prefabbricato a scomparsa in polistirene altamente isolante

- zanche di fissaggio alla muratura (ancoraggio alla muratura

obbligatorio)

- distanziatori a misura.

Manovra predisposta per motore.

euro (seicentosessanta/57) cadauno 660,57

Nr. 123 Fornitura e posa di MONOBLOCCO (per spessore spalla 400 mm.2480x1780) per

OFF.Monobl tapparella tipo " LINEA IDEAL " o similare composto da:

occo.B2 - spalla coibentata spess.50 mm con fibrocemento ( NON INCOLLATO )

- con riempimento a schiuma poliuretanica ecologica con densità media di

40 kg/m3

- controtelaio per alloggio serramento base 45 mm

- cassonetto prefabbricato a scomparsa in polistirene altamente isolante

- zanche di fissaggio alla muratura (ancoraggio alla muratura
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obbligatorio)

- distanziatori a misura.

Manovra predisposta per motore.

euro (cinquecentosessanta/45) cadauno 560,45

Nr. 124 Fornitura e posa di MONOBLOCCO (per spessore spalla 400 mm.1780x1780) per

OFF.Monobl tapparella tipo " LINEA IDEAL " o similare composto da:

occo.B3 - spalla coibentata spess.50 mm con fibrocemento ( NON INCOLLATO )

- con riempimento a schiuma poliuretanica ecologica con densità media di

40 kg/m3

- controtelaio per alloggio serramento base 45 mm

- cassonetto prefabbricato a scomparsa in polistirene altamente isolante

- zanche di fissaggio alla muratura (ancoraggio alla muratura

obbligatorio)

- distanziatori a misura.

Manovra predisposta per motore.

euro (quattrocentosettantaotto/64) cadauno 478,64

Nr. 125 Fornitura e posa di MONOBLOCCO (per spessore spalla 450 mm 2810x1200) per

OFF.Monobl tapparella tipo " LINEA IDEAL " o similare composto da:

occo.C1 - spalla coibentata spess.50 mm con fibrocemento ( NON INCOLLATO )

- con riempimento a schiuma poliuretanica ecologica con densità media di

40 kg/m3

- controtelaio per alloggio serramento base 45 mm

- cassonetto prefabbricato a scomparsa in polistirene altamente isolante

- zanche di fissaggio alla muratura (ancoraggio alla muratura

obbligatorio)

- distanziatori a misura.

Manovra predisposta per motore.

euro (cinquecentosettantacinque/98) cadauno 575,98

Nr. 126 Fornitura e posa di MONOBLOCCO (per spessore spalla 450 mm 1200x1200) per

OFF.Monobl tapparella tipo " LINEA IDEAL " o similare composto da:

occo.C2 - spalla coibentata spess.50 mm con fibrocemento ( NON INCOLLATO )

- con riempimento a schiuma poliuretanica ecologica con densità media di

40 kg/m3

- controtelaio per alloggio serramento base 45 mm

- cassonetto prefabbricato a scomparsa in polistirene altamente isolante

- zanche di fissaggio alla muratura (ancoraggio alla muratura

obbligatorio)

- distanziatori a misura.

Manovra predisposta per motore.

euro (trecentoottantatre/13) cadauno 383,13

Nr. 127 Posa in opera di schermature solari motorizzate tipo "Grisser Lamisol 90

OFF.scherm FIX"o equivalenti, compreso il tubolare 40x20 L23900

at Tende veneziane a pacchetto.

posa euro (settantaotto/31) cadauno 78,31

Nr. 128 Fornitura di profili di guida tubolare 40x20 L 2300 per schermature solari

OFF.scherm motorizzate tipo "Grisser Lamisol 90 FIX"o equivalenti, compreso trasporto

at franco cantiere.

profili Tende veneziane a pacchetto.

euro (centoventiotto/65) cadauno 128,65

Fornitura di schermature solari motorizzate dim.2950x2000 mm tipo "Grisser Lamisol 90 FIX"o equivalenti, compreso trasporto franco cantiere.Tende veneziane a pacchetto. Lamelle in alluminio profilato da 90 mm, termolaccate.Abbassamento del telo con lamelle in posizione chiusa, in opzione con lamelle in posizione aperta (posizione di lavoro). Guida con guide

 

di scorrimento.Lamella finale e guide di scorrimento in alluminio, termolaccate oanodizzate incolore.Vantaggi:• Ottimizzazione di luce diurna e ombreggiatura mediante lamelle orientabili in continuo• Tenda collaudata con lamelle profilate• Pressoché invisibile grazie alla soluzione a incasso• Attenuazione dei rumori e buon oscuramento grazie alle fascette di tenuta• Manutenzione minima dovuta all'utilizzo di materiale pregiato per bandelle di sollevamento e di rotazione• Praticità grazie al montaggio semplice e discreto nella facciataFissaggio tramite montaggio diretto di guide tra le spallette, cioè senza appoggio di fissaggio locale.Il montaggio avviene su di una superficie con capacità di carico delle forze di strappo risultanti e viene garantito dalcliente (per es. cemento, legno o metallo).

Nr. 129

Fornitura di schermature solari motorizzate dim.2950x2000 mm tipo "Grisser 

OFF.scherm

Lamisol 90 FIX"o equivalenti, compreso trasporto franco cantiere.

ature01

Tende veneziane a pacchetto. Lamelle in alluminio profilato da 90 mm, 

termolaccate.

Abbassamento del telo con lamelle in posizione chiusa, in opzione con 

lamelle in posizione aperta (posizione di lavoro). Guida con guide

 

di 

scorrimento.

Lamella finale e guide di scorrimento in alluminio, termolaccate o

anodizzate incolore.

Vantaggi:

• Ottimizzazione di luce diurna e ombreggiatura mediante lamelle 

orientabili in continuo

• Tenda collaudata con lamelle profilate

• Pressoché invisibile grazie alla soluzione a incasso

• Attenuazione dei rumori e buon oscuramento grazie alle fascette di 

tenuta

• Manutenzione minima dovuta all'utilizzo di materiale pregiato per 

bandelle di sollevamento e di rotazione

• Praticità grazie al montaggio semplice e discreto nella facciata
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Fissaggio tramite montaggio diretto di guide tra le spallette, cioè senza 

appoggio di fissaggio locale.

Il montaggio avviene su di una superficie con capacità di carico delle 

forze di strappo risultanti e viene garantito dal

cliente (per es. cemento, legno o metallo).

euro (settecentodiciassette/46) cadauno 717,46

Fornitura di schermature solari motorizzate dim.2480x1780 mm tipo "Grisser Lamisol 90 FIX"o equivalenti, compreso trasporto franco cantiere.Tende veneziane a pacchetto. Lamelle in alluminio profilato da 90 mm, termolaccate.Abbassamento del telo con lamelle in posizione chiusa, in opzione con lamelle in posizione aperta (posizione di lavoro). Guida con guide

 

di scorrimento.Lamella finale e guide di scorrimento in alluminio, termolaccate oanodizzate incolore.Vantaggi:• Ottimizzazione di luce diurna e ombreggiatura mediante lamelle orientabili in continuo• Tenda collaudata con lamelle profilate• Pressoché invisibile grazie alla soluzione a incasso• Attenuazione dei rumori e buon oscuramento grazie alle fascette di tenuta• Manutenzione minima dovuta all'utilizzo di materiale pregiato per bandelle di sollevamento e di rotazione• Praticità grazie al montaggio semplice e discreto nella facciataFissaggio tramite montaggio diretto di guide tra le spallette, cioè senza appoggio di fissaggio locale.Il montaggio avviene su di una superficie con capacità di carico delle forze di strappo risultanti e viene garantito dalcliente (per es. cemento, legno o metallo).

Nr. 130

Fornitura di schermature solari motorizzate dim.2480x1780 mm tipo "Grisser 

OFF.scherm

Lamisol 90 FIX"o equivalenti, compreso trasporto franco cantiere.

ature02

Tende veneziane a pacchetto. Lamelle in alluminio profilato da 90 mm, 

termolaccate.

Abbassamento del telo con lamelle in posizione chiusa, in opzione con 

lamelle in posizione aperta (posizione di lavoro). Guida con guide

 

di 

scorrimento.

Lamella finale e guide di scorrimento in alluminio, termolaccate o

anodizzate incolore.

Vantaggi:

• Ottimizzazione di luce diurna e ombreggiatura mediante lamelle 

orientabili in continuo

• Tenda collaudata con lamelle profilate

• Pressoché invisibile grazie alla soluzione a incasso

• Attenuazione dei rumori e buon oscuramento grazie alle fascette di 

tenuta

• Manutenzione minima dovuta all'utilizzo di materiale pregiato per 

bandelle di sollevamento e di rotazione

• Praticità grazie al montaggio semplice e discreto nella facciata

Fissaggio tramite montaggio diretto di guide tra le spallette, cioè senza 

appoggio di fissaggio locale.

Il montaggio avviene su di una superficie con capacità di carico delle 

forze di strappo risultanti e viene garantito dal

cliente (per es. cemento, legno o metallo).

euro (seicentoventisette/29) cadauno 627,29

Fornitura di schermature solari motorizzate dim.1780x1780 mm tipo "Grisser Lamisol 90 FIX"o equivalenti, compreso trasporto franco cantiere.Tende veneziane a pacchetto. Lamelle in alluminio profilato da 90 mm, termolaccate.Abbassamento del telo con lamelle in posizione chiusa, in opzione con lamelle in posizione aperta (posizione di lavoro). Guida con guide

 

di scorrimento.Lamella finale e guide di scorrimento in alluminio, termolaccate oanodizzate incolore.Vantaggi:• Ottimizzazione di luce diurna e ombreggiatura mediante lamelle orientabili in continuo• Tenda collaudata con lamelle profilate• Pressoché invisibile grazie alla soluzione a incasso• Attenuazione dei rumori e buon oscuramento grazie alle fascette di tenuta• Manutenzione minima dovuta all'utilizzo di materiale pregiato per bandelle di sollevamento e di rotazione• Praticità grazie al montaggio semplice e discreto nella facciataFissaggio tramite montaggio diretto di guide tra le spallette, cioè senza appoggio di fissaggio locale.Il montaggio avviene su di una superficie con capacità di carico delle forze di strappo risultanti e viene garantito dalcliente (per es. cemento, legno o metallo).

Nr. 131

Fornitura di schermature solari motorizzate dim.1780x1780 mm tipo "Grisser 

OFF.scherm

Lamisol 90 FIX"o equivalenti, compreso trasporto franco cantiere.

ature03

Tende veneziane a pacchetto. Lamelle in alluminio profilato da 90 mm, 

termolaccate.

Abbassamento del telo con lamelle in posizione chiusa, in opzione con 

lamelle in posizione aperta (posizione di lavoro). Guida con guide

 

di 

scorrimento.

Lamella finale e guide di scorrimento in alluminio, termolaccate o

anodizzate incolore.

Vantaggi:

• Ottimizzazione di luce diurna e ombreggiatura mediante lamelle 

orientabili in continuo

• Tenda collaudata con lamelle profilate

• Pressoché invisibile grazie alla soluzione a incasso

• Attenuazione dei rumori e buon oscuramento grazie alle fascette di 

tenuta

• Manutenzione minima dovuta all'utilizzo di materiale pregiato per 

bandelle di sollevamento e di rotazione

• Praticità grazie al montaggio semplice e discreto nella facciata

Fissaggio tramite montaggio diretto di guide tra le spallette, cioè senza 

appoggio di fissaggio locale.

Il montaggio avviene su di una superficie con capacità di carico delle 

forze di strappo risultanti e viene garantito dal

cliente (per es. cemento, legno o metallo).

euro (cinquecentoventicinque/49) cadauno 525,49

Fornitura di schermature solari motorizzate dim.1280x1200 mm tipo "Grisser Lamisol 90 FIX"o equivalenti, compreso trasporto franco cantiere.Tende veneziane a pacchetto. Lamelle in alluminio profilato da 90 mm, termolaccate.Abbassamento del telo con lamelle in posizione chiusa, in opzione con lamelle in posizione aperta (posizione di lavoro). Guida con guide

 

di scorrimento.Lamella finale e guide di scorrimento in alluminio, termolaccate oanodizzate incolore.Vantaggi:• Ottimizzazione di luce diurna e ombreggiatura mediante lamelle orientabili in continuo• Tenda collaudata con lamelle profilate• Pressoché invisibile grazie alla soluzione a incasso• Attenuazione dei rumori e buon oscuramento grazie alle fascette di tenuta• Manutenzione minima dovuta all'utilizzo di materiale pregiato per bandelle di sollevamento e di rotazione• Praticità grazie al montaggio semplice e discreto nella facciataFissaggio tramite montaggio diretto di guide tra le spallette, cioè senza appoggio di fissaggio locale.Il montaggio avviene su di una superficie con capacità di carico delle forze di strappo risultanti e viene garantito dalcliente (per es. cemento, legno o metallo).

Nr. 132

Fornitura di schermature solari motorizzate dim.1280x1200 mm tipo "Grisser 

OFF.scherm

Lamisol 90 FIX"o equivalenti, compreso trasporto franco cantiere.

ature04

Tende veneziane a pacchetto. Lamelle in alluminio profilato da 90 mm, 

termolaccate.

Abbassamento del telo con lamelle in posizione chiusa, in opzione con 

lamelle in posizione aperta (posizione di lavoro). Guida con guide

 

di 

scorrimento.

Lamella finale e guide di scorrimento in alluminio, termolaccate o

anodizzate incolore.

Vantaggi:

• Ottimizzazione di luce diurna e ombreggiatura mediante lamelle 

orientabili in continuo

• Tenda collaudata con lamelle profilate

• Pressoché invisibile grazie alla soluzione a incasso

• Attenuazione dei rumori e buon oscuramento grazie alle fascette di 
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tenuta

• Manutenzione minima dovuta all'utilizzo di materiale pregiato per 

bandelle di sollevamento e di rotazione

• Praticità grazie al montaggio semplice e discreto nella facciata

Fissaggio tramite montaggio diretto di guide tra le spallette, cioè senza 

appoggio di fissaggio locale.

Il montaggio avviene su di una superficie con capacità di carico delle 

forze di strappo risultanti e viene garantito dal

cliente (per es. cemento, legno o metallo).

euro (trecentonovantadue/74) cadauno 392,74

Fornitura di schermature solari motorizzate dim.2810x1200 mm tipo "Grisser Lamisol 90 FIX"o equivalenti, compreso trasporto franco cantiere.Tende veneziane a pacchetto. Lamelle in alluminio profilato da 90 mm, termolaccate.Abbassamento del telo con lamelle in posizione chiusa, in opzione con lamelle in posizione aperta (posizione di lavoro). Guida con guide

 

di scorrimento.Lamella finale e guide di scorrimento in alluminio, termolaccate oanodizzate incolore.Vantaggi:• Ottimizzazione di luce diurna e ombreggiatura mediante lamelle orientabili in continuo• Tenda collaudata con lamelle profilate• Pressoché invisibile grazie alla soluzione a incasso• Attenuazione dei rumori e buon oscuramento grazie alle fascette di tenuta• Manutenzione minima dovuta all'utilizzo di materiale pregiato per bandelle di sollevamento e di rotazione• Praticità grazie al montaggio semplice e discreto nella facciataFissaggio tramite montaggio diretto di guide tra le spallette, cioè senza appoggio di fissaggio locale.Il montaggio avviene su di una superficie con capacità di carico delle forze di strappo risultanti e viene garantito dalcliente (per es. cemento, legno o metallo).

Nr. 133

Fornitura di schermature solari motorizzate dim.2810x1200 mm tipo "Grisser 

OFF.scherm

Lamisol 90 FIX"o equivalenti, compreso trasporto franco cantiere.

ature05

Tende veneziane a pacchetto. Lamelle in alluminio profilato da 90 mm, 

termolaccate.

Abbassamento del telo con lamelle in posizione chiusa, in opzione con 

lamelle in posizione aperta (posizione di lavoro). Guida con guide

 

di 

scorrimento.

Lamella finale e guide di scorrimento in alluminio, termolaccate o

anodizzate incolore.

Vantaggi:

• Ottimizzazione di luce diurna e ombreggiatura mediante lamelle 

orientabili in continuo

• Tenda collaudata con lamelle profilate

• Pressoché invisibile grazie alla soluzione a incasso

• Attenuazione dei rumori e buon oscuramento grazie alle fascette di 

tenuta

• Manutenzione minima dovuta all'utilizzo di materiale pregiato per 

bandelle di sollevamento e di rotazione

• Praticità grazie al montaggio semplice e discreto nella facciata

Fissaggio tramite montaggio diretto di guide tra le spallette, cioè senza 

appoggio di fissaggio locale.

Il montaggio avviene su di una superficie con capacità di carico delle 

forze di strappo risultanti e viene garantito dal

cliente (per es. cemento, legno o metallo).

euro (cinquecentosessantaquattro/79) cadauno 564,79
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