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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Collettore complanare (tipo modul): a 4 uscite, diametro 3/4". Comprensivo di valvole a sfera
10.01.006.A di intercettazione

SOMMANO... cad. 1,00

2 Collettore complanare (tipo modul): a 6 uscite, diametro 3/4". Comprensivo di valvole a sfera
10.01.006.B di intercettazione

SOMMANO... cad. 3,00

3 Collettore complanare (tipo modul): a 8 uscite, diametro 1". Comprensivo di valvole a sfera
10.01.006.C di intercettazione

SOMMANO... cad. 2,00

4 RECUPERATORE AD ALTISSIMA EFFICIENZA 430 mc/h BY-PASS
AP-001

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:
DUPLEX EASY 400
Recuperatore in controcorrente per sistemi di ventilazione controllata ad altissima efficienza
per sistemi VMC.
L' involucro dell'unità è realizzato in EPP ( polipropilene espanso ), caratterizzato da minimo
assorbimento di umidità
e stabilità in un ampio intervallo di temperature .
La versione base di unità DUPLEX Easy monta all'interno uno scambiatore di calore contro-
corrente in plastica con
efficienza fino al 93%, due ventilatori a controllo elettronico EC e filtri aria G4 (optional F7 -
antipolline).
L'apparecchio è controllato da un pannello comandi remoto di tipo touch-screen con
possibilità
di selezionare velocità minima e massima dei ventilatori; un ingresso analogico; un ingresso
digitale;
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una uscita per serranda  e/o preriscaldatore; una uscita per post riscaldatore. Programmazione
settimanale,
avviso sostituzione filtri e indicazione temperatura ambiente
La stessa unità può essere installata in 5 diverse posizioni (3 a pavimento, 2 a soffitto) grazie
alla
configurazione modificabile  facilmente in fase d'installazione; la macchina è infatti dotata di
5 punti di scarico condensa.

Pannello comandi touch-screen con possibilità
di selezionare velocità minima e massima
dei ventilatori; un ingresso analogico; un
ingresso digitale; una uscita per serranda
e/o preriscaldatore; una uscita per post
riscaldatore. Programmazione settimanale,
avviso sostituzione filtri e indicazione
temperatura ambiente

Dati tecnici

Recuperatore : Plastica
Ventilatori : EC fans
Filtri aria : Classe di filtrazione G4 su aspirazione aria esterna e aspirazione aria ambiente
                Classe di filtrazione F7 (antipolline) opzionale da valutare in fase di progettazione
Tipo comando : Touch screen
Dimensioni comando (mm) : 90x90x31,8
Scocca : In materiale sintetico (PPE)
Attacco condensa (mm) : Diametro 14 su 5 posizioni
Allacciamento elettrico : 230 V/50 Hz (con spina, pronto per la connessione)
Classe di protezione (DIN40050) : IP 40
Limiti di funzionamento aria di immissione (°C) : minima -15 (-20 con preriscaldo) massima
40
Limiti di funzionamento aria di estrazione (°C) : minima 15 massima 40 umidità massima
60%
Diametro attacchi (mm) : 4 x 160
Potenza massima assorbita (W) : 200
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Portata aria massima (mc/h) : 430
Max efficienza di recupero (%) Certificato Passive House : 93 SI (in corso)
Livello di pressione sonora Lp dB(A) misurata a 3 m di distanza (punto di lavoro) : 42 -
standard 35 - con cover SK (300 mc/h (100Pa))
Dimensioni: lung. x largh. x prof. (mm) : 850 x 820 x 280
Logica by-pass : Da 21°C a 26°C aperto

Dati dimensionali:

Larghezza mm 850
Altezza mm 820
Profondità mm 280
Interasse fori fissaggio orizzontali mm 805
Interasse fori fissaggio verticali mm 775
Peso kg 21
Scarico condensa mm (2 x Ø 14) (più predisposizione per altri 3)
Fissaggio mm 4 x Ø8

Con il sistema BY-PASS è possibile convogliare la maggior parte di aria di estrazione
all'esterno consentendo di raffrescare l'abitazione nelle ore notturne, nel periodo estivo.

COMPRENSIVO DI:
Bocchetta di presa aria esterna
Bocchetta di espulsione aria esausta

SOMMANO... cadauno 4,00

5 SILENZIATORE RIGIDO PER CANALIZZAZIONI DI VENTILAZIONE  Diametro 200
AP-002 mm e 250 mm L= 1000 mm

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

Silenziatore rigido per condotto di uscita recuperatori.
Tubo interno in alluminio perforato. Isolamento lana di vetro
con trattamento antirilascio di microfibre, dello spessore di 50 mm.
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Tubo esterno in alluminio ALUFLEX.
Lunghezza mm 1000.

SOMMANO... cadauno 16,00

6 RIDUZIONE CONICA CONCENTRICA CON GUARNIZIONE DI TENUTA RCC RING
AP-003 diam. 200 - 160 mm e 250 - 160 mm A TENUTA

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:
Riduzione conica concentrica in lamiera zincata con guarnizione di tenuta RCC RING

   -----
   |     \___
   |______|

SOMMANO... cadauno 32,00

7 CONDOTTO CIRCOLARE IN LAMIERA ZINCATA SPIRALATA diam. 200 mm e 250
AP-004 mm Peso 2.90 kg/m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:
Canale in lamiera zincata spiroidale a sezione circolare a semplice parete ALDES serie BS-
CIVILE - spessori
normalizzati in funzione del diametro nominale, giunzioni ad innesto m/f con tenuta esterna
realizzata mediante
nastro in alluminio adesivo, tubi in barre di lunghezza standard da 3 m, completi di
raccorderia e pezzi speciali.

Fornito in barre da 3 m.
SOMMANO... m 140,00

8 CURVA 90° diam. 200 mm e diam. 250 mm
AP-005

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:
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Curva in lamiera stampata.
SOMMANO... cadauno 16,00

9 CONDOTTO FLESSIBILE diam. 200 mm e 250 mm
AP-006

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:
Condotto flessibile con isolamento in fibra di vetro biosolubile sp.25 mm.

COMPLETO DI:
Pezzi speciali

SOMMANO... m 16,00

10 DIFFUSORE QUADRATO DI MANDATA A LAMIERA PERFORATA Q= 400 mc/h ;
AP-007 diam 200  FISSAGGIO F16

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:
SC 360 R
Diffusore a plafoniera previsto per sostituire un pannello del contro-soffitto 600 x 600 mm.
Diffusione regolabile (4, 3, 2 o 1 direzione) tramite deflettori regolabili individualmente.
Installazione del riscaldamento (T max = + 30C) e della climatizzazione (T max = - 16C) ,
dove le portate sono importanti e modulate.
Possibilità di filtrazione alla ripresa.

Descrizione:
Lamiera perforata rimovibile.
Integrato in una piastra in acciaio.
Finitura in vernice epossidica, tinta bianca RAL 9010.
Fissaggio non apparente con graffe montate sul diffusore (fissaggio F16).

Versione isolata termicamente per evitare qualunque rischio di condensazione nel
condizionamento dell'aria.

Dimensioni (LxLxH): 596x596x108 mm
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COMPRESO DI:
Eventuali riduzioni all'occorrenza

SOMMANO... cadauno 12,00

11 DIFFUSORE QUADRATO DI RIPRESA A LAMIERA PERFORATA Q= 400 mc/h ; diam
AP-008 200  FISSAGGIO F16

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:
SC 369 R
Diffusore a plafoniera previsto per sostituire un pannello del contro-soffitto 600 x 600 mm.
Diffusione regolabile (4, 3, 2 o 1 direzione) tramite deflettori regolabili individualmente.
Installazione del riscaldamento (T max = + 30C) e della climatizzazione (T max = - 16C) ,
dove le portate sono importanti e modulate.
Possibilità di filtrazione alla ripresa.

Descrizione:
Lamiera perforata rimovibile.
Integrato in una piastra in acciaio.
Finitura in vernice epossidica, tinta bianca RAL 9010.
Fissaggio non apparente con graffe montate sul diffusore (fissaggio F16).

Versione isolata termicamente per evitare qualunque rischio di condensazione nel
condizionamento dell'aria.

Dimensioni (LxLxH): 596x596x98 mm

COMPRESO DI:
Eventuali riduzioni all'occorrenza

SOMMANO... cadauno 8,00

12 GRIGLIA DI TRANSITO CON ALETTE FISSE Parete 10 cm
AP-009
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FORNITURA E POSA IN OPERA DI:
Griglia di transito aria con controcornice telescopica, speciale per spessore 10 cm, con alette
fisse a "V" rovesciato in alluminio anodizzato.
Installazione su parete.

Completa di:
# controtelaio a murare con viti a vista

Codici di Ordine: GAV91 600-500
SOMMANO... cadauno 8,00

13 RECUPERATORE AD ALTISSIMA EFFICIENZA 280 mc/h BY - PASS
AP-010

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:
DUPLEX EASY 250
Recuperatore in controcorrente per sistemi di ventilazione controllata ad altissima efficienza
per sistemi VMC.
L' involucro dell'unità è realizzato in EPP ( polipropilene espanso ), caratterizzato da minimo
assorbimento di umidità
e stabilità in un ampio intervallo di temperature .
La versione base di unità DUPLEX Easy monta all'interno uno scambiatore di calore contro-
corrente in plastica con
efficienza fino al 93%, due ventilatori a controllo elettronico EC e filtri aria G4 (optional F7 -
antipolline).
L'apparecchio è controllato da un pannello comandi remoto di tipo touch-screen con
possibilità
di selezionare velocità minima e massima dei ventilatori; un ingresso analogico; un ingresso
digitale;
una uscita per serranda  e/o preriscaldatore; una uscita per post riscaldatore. Programmazione
settimanale,
avviso sostituzione filtri e indicazione temperatura ambiente
La stessa unità può essere installata in 5 diverse posizioni (3 a pavimento, 2 a soffitto) grazie
alla
configurazione modificabile  facilmente in fase d'installazione; la macchina è infatti dotata di
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5 punti di scarico condensa.

Pannello comandi touch-screen con possibilità
di selezionare velocità minima e massima
dei ventilatori; un ingresso analogico; un
ingresso digitale; una uscita per serranda
e/o preriscaldatore; una uscita per post
riscaldatore. Programmazione settimanale,
avviso sostituzione filtri e indicazione
temperatura ambiente

Dati tecnici

Recuperatore : Plastica
Ventilatori : EC fans
Filtri aria : Classe di filtrazione G4 su aspirazione aria esterna e aspirazione aria ambiente
                Classe di filtrazione F7 (antipolline) opzionale da valutare in fase di progettazione
Tipo comando : Touch screen
Dimensioni comando (mm) : 90x90x31,8
Scocca : In materiale sintetico (PPE)
Attacco condensa (mm) : Diametro 14 su 5 posizioni
Allacciamento elettrico : 230 V/50 Hz (con spina, pronto per la connessione)
Classe di protezione (DIN40050) : IP 40
Limiti di funzionamento aria di immissione (°C) : minima -15 (-20 con preriscaldo) massima
40
Limiti di funzionamento aria di estrazione (°C) : minima 15 massima 40 umidità massima
60%
Diametro attacchi (mm) : 4 x 160
Potenza massima assorbita (W) : 120
Portata aria massima (mc/h) : 280
Max efficienza di recupero (%) Certificato Passive House : 93 SI (in corso)
Livello di pressione sonora Lp dB(A) misurata a 3 m di distanza (punto di lavoro) : 40 -
standard 33 - con cover SK (200 mc/h (100Pa))
Dimensioni: lung. x largh. x prof. (mm) : 850 x 660 x 280
Logica by-pass : Da 21°C a 26°C aperto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



pag. 10

Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

Dati dimensionali:

Larghezza mm 850
Altezza mm 660
Profondità mm 280
Interasse fori fissaggio orizzontali mm 805
Interasse fori fissaggio verticali mm 615
Peso kg 20
Scarico condensa mm (2 x Ø 14) (più predisposizione per altri 3)
Fissaggio mm 4 x Ø8

Con il sistema BY-PASS è possibile convogliare la maggior parte di aria di estrazione
all'esterno consentendo di raffrescare l'abitazione nelle ore notturne, nel periodo estivo.

COMPRENSIVO DI:
Bocchetta di presa aria esterna
Bocchetta di espulsione aria esausta

SOMMANO... cadauno 4,00

14 COPPIA DI VALVOLE A CAPPUCCIO DI INTERCETTAZIONE SERVIZI IGIENICI
AP-011 diam 25 mm

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:
Coppia di rubinetti d'arresto da incasso per intercettazione servizi igienici completi di
cappuccio esterno cromato.
Il corpo del rubinetto sarà del tipo pesante
diam: 25 mm

SOMMANO... cadauno 9,00

15 COLLEGAMENTO IN CENTRALE
AP-012

COLLEGAMENTO IN CENTRALE DI IMPIANTO TERMICO ED IDRICO SANITARIO
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COMPLETO DI VALVOLE E TUTTO CIO CHE E' NECESSARIO PER IL PERFETTO
FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA.
COMPRENSIVO ANCHE DI:
- N.8 VALVOLE A SFERA DI INTERCETTAZIONE PER RETE DI RICIRCOLO
ACQUA CALDA SANITARIA IN AMBIENTE
- MISCELATORE TERMOSTATICO PER ACQUA CALDA SANITARIA

SOMMANO... a corpo 1,00

16 COLLAUDO E RIPRISTINO SOLARE TERMICO
AP-013

COLLAUDO E RIPRISTINO FUNZIONALE DI IMPIANTO SOLARE TERMICO
ESISTENTE COMPLETO DI VERIFICA TENUTA, TUBAZIONI, PULIZIA E
DOSAGGIO ANTIGELO

SOMMANO... a corpo 1,00

17 VASCA LAVATOIO CON DOCCETTA SALI-SCENDI
AP.014

FORNITURA E POSA IN OPERA DI:

Lavatoio completo di:
- 1 miscelatore con doccetta sali-scendi
- 1 sifone a bottiglia di diametro 1"1/4 in ottone cromato con canotto e rosone
- 2 flessibili di fissaggio in rame tipo pesante
- 2 tasselli di fissaggio a muro

Dimensioni: 100x70xh38
SOMMANO... cadauno 1,00

18 Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10225, serie media, filettato e con
E01001.a manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato

a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e
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raccorderia: diametro convenzionale 3/8", spessore 2,3 mm, peso 0,87 kg/m
SOMMANO... kg 511,68

19 Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10225, serie media, filettato e con
E01001.b manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato

a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e
raccorderia: diametro convenzionale 1/2", spessore 2,6 mm, peso 1,26 kg/m

SOMMANO... kg 596,24

20 Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10225, serie media, filettato e con
E01001.e manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato

a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e
raccorderia: diametro convenzionale 1"1/4, spessore 3,2 mm, peso 3,20 kg/m

SOMMANO... kg 188,21

21 Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10225, serie media, filettato e con
E01001.f manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato

a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e
raccorderia: diametro convenzionale 1"1/2, spessore 3,2 mm, peso 3,67 kg/m

SOMMANO... kg 135,66

22 Tubo senza saldatura in acciaio zincato a norma UNI EN 10225, serie media, filettato e con
E01001.g manicotto, lavorato e posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di lavoro) tagliato

a misura, comprese eventuali cravatte a muro, verniciatura, saldatura e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e
raccorderia: diametro convenzionale 2", spessore 3,6 mm, peso 5,17 kg/m

SOMMANO... kg 826,93
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23 Tubo in polipropilene copolimero random (polipropilene modificato con etilene), PN 20,
E01007.a fornito e posto in opera per condotte in pressione di acqua calda e fredda ad uso potabile:

diametro 3/8"
SOMMANO... m 1,00

24 Tubo in polipropilene copolimero random (polipropilene modificato con etilene), PN 20,
E01007.b fornito e posto in opera per condotte in pressione di acqua calda e fredda ad uso potabile:

diametro 1/2"
SOMMANO... m 424,90

25 Tubo in polipropilene copolimero random (polipropilene modificato con etilene), PN 20,
E01007.c fornito e posto in opera per condotte in pressione di acqua calda e fredda ad uso potabile:

diametro 3/4"
SOMMANO... m 25,00

26 Tubo in polipropilene copolimero random (polipropilene modificato con etilene), PN 20,
E01007.d fornito e posto in opera per condotte in pressione di acqua calda e fredda ad uso potabile:

diametro 1"
SOMMANO... m 269,80

27 Tubo in polipropilene copolimero random (polipropilene modificato con etilene), PN 20,
E01007.f fornito e posto in opera per condotte in pressione di acqua calda e fredda ad uso potabile:

diametro 1"1/2
SOMMANO... m 25,00

28 Tubo in polipropilene copolimero random (polipropilene modificato con etilene), PN 20,
E01007.g fornito e posto in opera per condotte in pressione di acqua calda e fredda ad uso potabile:

diametro 2"
SOMMANO... m 55,00
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29 Tubo in polipropilene copolimero random (polipropilene modificato con etilene), PN 20,
E01007.h fornito e posto in opera per condotte in pressione di acqua calda e fredda ad uso potabile:

diametro 2"1/2
SOMMANO... m 55,00

30 Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standard, con tubazioni in polietilene alta
E01011 densità conformi alla norma UNI EN 1519, con giunzioni saldate, passante a terra e/o a

parete secondo il tragitto più breve sino a raggiungere i sanitari, con esclusione della colonna
di scarico, del bocchettone di raccordo, del sifoname e dell'assistenza muraria

SOMMANO... cad 24,25

31 Colonna di scarico fonoassorbente, reazione al fuoco classe M1, realizzata con tubazioni e
E01015.b raccordi in materiale termoplastico, diametro 110 mm, spessore 5 mm, completa di

ventilazione primaria e secondaria (diametro 75 mm), ancorati alle pareti mediante collarini a
stop del tipo pesante, escluso le opere murarie, il pozzetto di raccolta liquami, l'allaccio in
fogna e le opere provvisionali, possibilità di convogliare liquidi sino ad una temperatura
massima di 90 °C: costo per appartamento

SOMMANO... cad 54,00

32 Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera,
E01018.b allettato con cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico,

comprese guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione delle opere
murarie: per bambini

SOMMANO... cad 24,00

33 Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata
E01020 alla rete idrica, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore galleggiante di

chiusura rapida, rivestimento antitrasudazione, curva di raccordo, rubinetto di arresto
cromato, guarnizioni di gomma, compresi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per
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darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie
SOMMANO... cad 24,00

34 Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo delle dimensioni di circa 58 x 36 cm,
E01029 dato in opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione d'acqua calda e fredda,

completo di gruppo miscelatore monocomando con erogazione acqua dalla doccetta
orientabile, completa di scarico da 1"1/4 due rubinetti di regolaggio, comprese viti, tasselli,
bulloni, con esclusione delle opere murarie

SOMMANO... cad 1,00

35 Lavabo a canale stampato in acciaio inox AISI 304, con finitura satinata, spessore 10/10, con
E01038.a mensole incorporate, con fori diametro 31 mm per rubinetto, senza troppopieno, larghezza

430 mm ed altezza 200 mm, completo di piletta di scarico sifonata, rubinetti miscelatori e
raccordi alla tubazione d'adduzione dell'acqua calda e fredda realizzati con tubo flessibile
con guaina in acciaio e rubinetti portafiltro, con esclusione del piano di posa e di eventuali
opere murarie, delle seguenti dimensioni: lunghezza 1200 mm con due rubinetti

SOMMANO... cad 16,00

36 Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore
E01046.a meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in

polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm, in opera con esclusione
delle opere murarie: con mensole fisse in acciaio verniciato

SOMMANO... cad 1,00

37 Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile
E01047.a rimuovile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando

di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie: installato a
pavimento

SOMMANO... cad 1,00

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



pag. 16

Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

38 Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon,
E01051.a diametro esterno 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio: interasse degli agganci a muro

260 mm
SOMMANO... cad 1,00

39 Maniglione di sostegno destro o sinistro per lavabo, vasca, WC, bidet, ecc. in alluminio
E01053.a rivestito in nylon, diametro 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio: a muro, profondità

56 cm
SOMMANO... cad 1,00

40 Radiatori in ghisa ad elementi componibili preassemblati in fabbrica, preverniciati con
E02032.f antiruggine e vernice RAL 9010, in opera completi di valvola d'intercettazione e detentore,

valvola sfogo aria, mensole a murare, diametro attacchi 1", compreso il collegamento alle
tubazioni di andata e ritorno dell'impianto: interasse 623 mm; altezza 680 mm; profondità
100 mm; emiss. termica 90 ± 5% W ad elemento: a dodici elementi

SOMMANO... cad 1,00

41 Sostituzione valvola e detentore di radiatore con attacco ferro in un impianto di
E02047.c riscaldamento centralizzato condominiale funzionante: valvola a squadra termostatica

completa di testa termostatica a cera, diametro 3/8"
SOMMANO... cad 15,00

42 Sostituzione valvola e detentore di radiatore con attacco ferro in un impianto di
E02047.d riscaldamento centralizzato condominiale funzionante: valvola a squadra termostatica

completa di testa termostatica a cera, diametro 1/2"
SOMMANO... cad 19,00

43 Isolamento termico delle tubazioni e valvole per refrigeratori industriali, commerciali,
E03036.a impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili,

realizzato con guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per
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temperature tra -45 e +105 °C, coefficiente di conduttività ? alla temperatura media di 0 °C
pari a 0,036 W/mK, fattore di resistenza al vapore acqueo µ=7.000, comprese giunzioni
nastrate: spessore 9 mm: per tubazioni diametro esterno 22 ÷ 28 mm

SOMMANO... m 132,07

44 Isolamento termico delle tubazioni e valvole per refrigeratori industriali, commerciali,
E03038.b impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili,

realizzato con guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per
temperature tra -45 e +105 °C, coefficiente di conduttività ? alla temperatura media di 0 °C
pari a 0,036 W/mK, fattore di resistenza al vapore acqueo µ=7.000, comprese giunzioni
nastrate: spessore 19 mm: per tubazioni diametro esterno 35 ÷ 48 mm

SOMMANO... m 50,71

45 Isolamento termico delle tubazioni e valvole per refrigeratori industriali, commerciali,
E03038.c impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili,

realizzato con guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per
temperature tra -45 e +105 °C, coefficiente di conduttività ? alla temperatura media di 0 °C
pari a 0,036 W/mK, fattore di resistenza al vapore acqueo µ=7.000, comprese giunzioni
nastrate: spessore 19 mm: per tubazioni diametro esterno 60 ÷ 114 mm

SOMMANO... m 98,40

46 Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincata, lunghezza standard alla produzione
E03040.a e prive di coibentazione, eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237, per la

realizzazione di reti aerauliche date in opera sino ad una altezza dal piano di calpestio di 4,00
m, compreso il materiale di consumo (guarnizioni, sigillante, bulloni e controdadi,
squadrette, morsetti ecc.), misurate secondo EN 14239 e guida AICARR, con esclusione dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del trasporto: in kg: spessore lamiera 6/10, diametro da 0 a
300 mm

SOMMANO... kg 30,69

47 Cassetta antincendio a muro UNI 45 in acciaio verniciata rossa completa di manichetta
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RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI PIAZZA BRODOLINI  

Castelnuovo Rangone (MO) 

LISTA DELLE CATEGORIE E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI

in cifre  IN LETTERE

A.00 QUADRI ELETTRICI E LINEA GENERALE

D.18.14.01 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm
D.18.14.01.i quadripolare  4x63÷80 A  4md N 1
D.18.14.01.b bipolare  2x16÷32 A  1md N 7

D.18.14.02 PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm
D.18.14.02.t tripolare + N  3x20 A  4md N 1
D.18.14.02.z tripolare + N  3x50 A  6md N 1

D.18.14.04 SCARICATORE AD ALTA ENERGIA DI SCARICA   
D.18.14.04.b trifase, 380 V, 20 µs - 100 kA  9md N 1

D.18.10.02 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C - 17.5 mm
D.18.10.02.c unipolare + N  6 kA  2md  2x0.5÷32 A N 35
D.18.10.02.g quadripolare  6 kA  4md  4x0.5÷32 A N 3

D.18.10.05 INT. DIFFERENZIALE PURO, 2P, cl. AC - 17.5 mm
D.18.10.05.b Idn 0.03 A  2md  2x25 A N 35

D.18.10.06 INT. DIFFERENZIALE PURO, 4P, cl. AC - 17.5 mm
D.18.10.06.a Idn 0.03 A  4md  4x25 A N 1

D.18.10.07 INT. DIFFERENZIALE PURO SELETTIVO, cl. AC - 17.5 mm   
D.18.10.07.e Idn 0.3÷5 A  4md  4x63 A N 2

D.18.12.02 CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm
D.18.12.02.a 2x20 A, 230 V, 4 kW N 26

D.18.14.09 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE PROGRAMMABILE 
D.18.14.09.a giornaliero-settimanale, 2÷50 lux e 50÷2000 lux  4md N 1

D.18.09.07 ARMADIO COMPONIBILE, IN LAMIERA, IP40. 
D.18.09.07.n vuoto, dimensioni (800x2000x600) mm N 1

D.18.09.11 CENTRALINO LOCALE, IN RESINA, DA INCASSO, 
D.18.09.11.g vuoto, 3x12 moduli N 7

D.18.01.01 TUBO IN PVC PIEGHEVOLE, MARCHIATO, MEDIO. 

PREZZO  UNITARIO (Euro)

TOTALEU.M. Q.TA'LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTOCOD
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D.18.01.01.e e) Ø 40 mm   (conf. 25 m) m 110

D.18.04.01 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55. 
D.18.04.01.e e) dimensioni   (240x190x90) mm Nr 8

NPE.20 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 4x63A-C 15/15KA, TIPO iC60L
 SCHNEIDER ELECTRIC O EQUIVALENTE Nr 1
 
NPE.21 BLOCCO VIGI 4P 1000mA-Cl.A Si-SEL.PER MODULARI TIPO iC60-63A

SCHNEIDER ELECTRIC O EQUIVALENTE Nr 1

NPE.01 SCOLLEGAMENTO E SMONTAGGIO DI INTERRUTTORE 4X25A-Id=0,3A DA
QUADRO ESISTENTE Nr 1

NPE.07 CAVO ISOL.IN GOMMA HEPR, GUAINA TERMOPLAST. QUALITA' M1 Sez.
4X16mmq, TIPO FG16OM16-06/1KV m 25

NPE.22 MULTIMETRO ANALIZZATORE CONTATORE DI ENERGIA TIPO ZEPTO D6
ELECTREX CON TA O EQUIVALENTE Nr 1

B.00 DISTRIBUZIONE PRINCIPALE 

D.18.03.01 PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA. 
D.18.03.01.a1 a1) aperta,   dimensioni    (100x75) mm  (conf. 8x3 m) m 160
D.18.03.01.a3 a3) aperta,  dimensioni   (200x75) mm  (conf. 6x3 m) m 65
D.18.03.01.b3 b3) IP40,      dimensioni   (200x75) mm  (conf. 6x3 m) m 15

NPE.09 CAVO ISOL.IN GOMMA HEPR, GUAINA TERMOPLAST. QUALITA' M1 Sez.
5G4mmq, TIPO FG16OM16-0,6/1KV m 100

NPE.06 CAVO ISOL.IN GOMMA HEPR, GUAINA TERMOPLAST. QUALITA' M1 Sez.
3G4mmq, TIPO FG16OM16-0,6/1KV m 50

NPE.04 CAVO ISOL.IN GOMMA HEPR, GUAINA TERMOPLAST. QUALITA' M1 Sez.
3G1,5mmq TIPO FG16OM16-0,6/1KV m 50

D.18.04.01 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55. 
D.18.04.01.c c) dimensioni   (150x110x70) mm Nr 30
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C.00 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
D.18.16.01 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DI DERIVAZIONE
D.18.16.01.a11 punto pulsante

N 29

D.18.16.08 PUNTO LUCE.  
D.18.16.08.a1 singolo N 105

NPE.04 CAVO ISOL.IN GOMMA HEPR, GUAINA TERMOPLAST. QUALITA' M1 Sez.
3G1,5mmq TIPO FG16OM16-0,6/1KV m 550

NPE.16 PLAFONIERA A LED DA INCASSO 3X10W IP20 TIPO L320 SP FILIPPI Nr 13
O EQUIVALENTE

NPE.17 PLAFONIERA A LED DA INCASSO 3X10W IP20/54 TIPO L320 LED SP  
DIMMERABILE DALI FILIPPI O EQUIVALENTE Nr 70

NPE.19 PLAFONIERA A LED DA ESTERNO IP64 22W TIPO PETRA OPALE  
380LED FILIPPI O EQUIVALENTE Nr 17

NPE.18 PLAFONIERA A LED DA ESTERNO IP64 12W TIPO PETRA OPALE  
300LED FILIPPI O EQUIVALENTE Nr 4

D.00 ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
D.18.32.05 PUNTO LUCE EMERGENZA, CON SCATOLA DERIVAZIONE.
D.18.32.05.a indipendente N 54

NPE.04 CAVO ISOL.IN GOMMA HEPR, GUAINA TERMOPLAST. QUALITA' M1 Sez.
3G1,5mmq TIPO FG16OM16-0,6/1KV m 300

NPE.14 PLAFONIERA DI EMERGENZA LED 1h-450lm-12h RIC. IP65 TIPO  
EXIWAY ONE LED ACTIVA OVA O EQUIVALENTE Nr 22

NPE.15 PLAFONIERA DI EMERGENZA LED/1h-180lm, 12H Ric. IP65 TIPO
EXIWAY SMARTLED ACTIVA OVA O EQUIVALENTE Nr 18

NPE.13 PLAFONIERA DI SEGNALAZ.SICUREZZA A LED LEGGIB.27m MONO/BIF  
TIPO OVA CLICKSIGNAL ACTIVA O EQUIVALENTE Nr 7
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E.00 ILLUMINAZIONE ESTERNA 
D.18.16.08 PUNTO LUCE. 
D.18.16.08.a1 singolo N 14

NPE.04 CAVO ISOL.IN GOMMA HEPR, GUAINA TERMOPLAST. QUALITA' M1 Sez.
3G1,5mmq TIPO FG16OM16-0,6/1KV m 340

NPE.12 CORPO ILLUMINANTE DA ESTERNO A LED IP65 17W TIPO  
MERIDIANA 1282 DISANO O EQUIVALENTE N 14

F.00 IMPIANTO DI FORZA MOTRICE 
D.18.16.01 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DI DERIVAZIONE
D.18.16.01.a11 punto pulsante

N 1
D.18.16.01.a15 punto pulsante con tirante

N 1
D.18.16.01.a16 punto spia

N 1
D.18.16.01.a39 punto suoneria 220 V

N 1
D.18.16.01.a48 punto relé monostabile, bobina 220 V

N 1
D.18.16.01.a24 punto presa 2P+T 10÷16 A UNEL

N 77
D.18.16.01.a37 punto vuoto predisposto per futuri utililizzi

N 16
D.18.16.01.a12 punto doppio pulsante

N 4

D.18.16.09 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. 
D.18.16.09.a2 linea  2+Tx1.5 mm² N 8
D.18.16.09.a5 linea  3+Tx1.5 mm² N 4

NPE.08 CAVO ISOL.IN GOMMA HEPR, GUAINA TERMOPLAST. QUALITA' M1 Sez.
5G2,5mmq, TIPO FG16OM16-0,61KV m 140

NPE.05 CAVO ISOL.IN GOMMA HEPR, GUAINA TERMOPLAST. QUALITA' M1 Sez.
3G2,5mmq, TIPO FG16OM16-0,61KV m 250
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NPE.04 CAVO ISOL.IN GOMMA HEPR, GUAINA TERMOPLAST. QUALITA' M1 Sez.

3G1,5mmq TIPO FG16OM16-0,6/1KV m 170

NPE.02 PUNTO ALLACCIO COMANDO TOUCH SCREEN PER RECUPERATORE  
DI CALORE  SOTTOTRACCIA Nr 8

G.00 IMPIANTO CITOFONICO 
D.18.02.01 CANALINA IN PVC, MARCHIATA.
D.18.02.01.b b) dimensioni (25x30) mm     (conf. 54x2 m) m 30

D.18.01.04 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55). 
D.18.01.04.b b) Ø 20 mm  (conf. 20x3 m) m 25

D.18.16.02 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO. 
D.18.16.02.a40 punto suoneria elettronica intermittente  2md

N 4

D.18.04.01 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55. 
D.18.04.01.b b) dimensioni   (120x80x50) mm Nr 3

NPE.26 ALIMENTATORE PER IMPIANTO DIGITALE A 2 FILI TIPO 346000
TICINO O EQUIVALENTE Nr 1

NPE.25 CITOFONO A PARETE CON CORNETTAPER IMPIANTI DIGITALI  
 A 2 FILI TIPO CLASSEA12M TICINO O EQUIVALENTE Nr 4

NPE.23 PULSANTIERA CITOFONICA ESTERNA A 2 PULSANTI TIPO SFERA  
TICINO O EQUIVALENTE Nr 2

NPE.27 ATTUATORE RELE' IN CUSTODIA MODULARE TIPO 346210 TICINO Nr 2
O EQUIVALENTE

NPE.24 CAVO A 2 CONDUTTORI TWISTATO  PER IMPIANTO VIDEOCITOFONICO
DIGITALE TIPO 336904 TICINO O EQUIVALENTE m 150

NPE.03 RIUTILIZZO DEL CAVO CITOFONICO MULTIFILARE ESISTENTE PER  
COLLEGAMENTI NEL CORPO A Nr 1

NPE.04 CAVO ISOL.IN GOMMA HEPR, GUAINA TERMOPLAST. QUALITA' M1 Sez.
3G1,5mmq TIPO FG16OM16-0,6/1KV m 110
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H.00 IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI 

D.18.30.04 RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO PER CENTRALE ANALOGICA.       
D.18.30.04.a a 2 fili, 12÷24 Vdc, analogico N 34

D.18.30.08 LAMPADA RIPETITRICE DI ALLARME. 
D.18.30.08.a 12÷24 Vdc, 3 W N 6

D.18.01.04 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, PESANTE, (IP55). 
D.18.01.04.b b) Ø 20 mm  (conf. 20x3 m) m 180

D.18.04.01 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55. 
D.18.04.01.b b) dimensioni   (120x80x50) mm Nr 10

NPE.40 CENTRALE RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICA A 1 LOOP TIPO  
AM1000 NOTIFIER O EQUIVALENTE Nr 1

NPE.46 ALIMENTATORE AUSILIARIO 24V-2,5A A MICROPROCESSORE
TIPO HLSPS25 NOTIFIER O EQUIVALENTE Nr 1

NPE.47 PULSANTE ANALOGICO A ROTTURA VETRO ALLARME MANUALE  
INCENDIO CON ISOL. TIPO W5A NOTIFIER O EQUIVALENTE Nr 9

NPE.42 CENTRALINA DI ASPIRAZIONE MONOCANALE IMP. RIVELAZIONE FUMI
TIPO FL2012EI NOTIFIER O EQUIVALENTE Nr 1

NPE.43 CENTRALINA DI ASPIRAZIONE BICANALE IMP. RIVELAZIONE FUMI
TIPO FL2022EI NOTIFIER Nr 1

NPE.41 TUBO IN ABS PESANTE PER IMPIANTO ASPIRAZIONE FUMI, TIPO
APF-TUB NOTIFIER O EQUIVALENTE m 220

NPE.50 PANNELLO OTTICO/ACUSTICO ALLARME INCENDIO EN54-3/23  
TIPO PAN 1A-EU NOTIFIER O EQUIVALENTE Nr 9

NPE.48 MODULO DI COMANDO/ISOLAMENTO LINEA TIPO M701E+M200-SMB
NOTIFIER O EQUIVALENTE Nr 6

NPE.49 MODULO DI COMANDO/ISOLAMENTO LINEA TIPO M701E-240+M200 
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RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI PIAZZA BRODOLINI  

Castelnuovo Rangone (MO) 

LISTA DELLE CATEGORIE E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI

in cifre  IN LETTERE

PREZZO  UNITARIO (Euro)

TOTALEU.M. Q.TA'LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTOCOD
SMB OUT 230V, NOTIFIER O EQUIVALENTE Nr 8

NPE.44 SIRENA ESTERNA CON LAMPEGGIANTE ALLARME INCENDIO  
AUTOALIMENTATA TIPO DSE-1EN+BAT08 NOTIFIER O EQUIVALENTE Nr 1

NPE.45 CAVO SCHERMATO PER ENERGIA RESISTENTE AL FUOCO  
2X1,5mmq TIPO F(T)G10OHM1 m 1 330,00

NPE.04 CAVO ISOL.IN GOMMA HEPR, GUAINA TERMOPLAST. QUALITA' M1 Sez.
3G1,5mmq TIPO FG16OM16-0,6/1KV m 75

I.00 IMPIANTO ANTINTRUSIONE 

D.18.02.01 CANALINA IN PVC, MARCHIATA.
D.18.02.01.a a) dimensioni (15x17) mm       (conf. 40x2 m) m 51
D.18.02.01.c c) dimensioni (40x40) mm     (conf. 34x2 m) m 60

D.18.08.07 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC.
D.18.08.07.i sezione  6x0.5 mm² m 1140

D.18.04.01 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55. 
D.18.04.01.b b) dimensioni   (120x80x50) mm Nr 10

NPE.54 CENTRALE ANTINTRUSIONE Nr 1

NPE.55 MODULO GSM IMPIANTO ANTINTRUSIONE Nr 1

NPE.56
CONSOLLE DI COMANDO E PROGRAMMAZIONE IMPIANTO 
ANTINTRUSIONE Nr 1

NPE.57 SENSORE VOLUMETRICO PORT.18m IMPIANTO ANTINTRUSIONE Nr 40

NPE.58 MODULO ESPANSIONE 8IN-2OUT IMPIANTO ANTINTRUSIONE Nr 5

NPE.59 SIRENA DA INTERNO IMPIANTO ANTINTRUSIONE Nr 2

NPE.60 SIRENA DA ESTERNO IMPIANTO ANTINTRUSIONE Nr 1
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RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI PIAZZA BRODOLINI  

Castelnuovo Rangone (MO) 

LISTA DELLE CATEGORIE E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI

in cifre  IN LETTERE

PREZZO  UNITARIO (Euro)

TOTALEU.M. Q.TA'LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTOCOD

L.00 IMPIANTO TRASMISSIONE DATI

D.18.25.05 SOVRAPPREZZO ACCESSORI DI COLLEGAMENTO, PER CAVO FIBRA 
OTTICA

D.18.25.05.a accessori di collegamento fra due armadi, con cavo in fibra ottica N 1

D.18.26.03 DORSALE DI EDIFICIO, IN FIBRA OTTICA. 

D.18.26.03.a 1 fibra,  50/125, banda seconda finestra (SW), 1300 nm 4 fibre m 70

NPE.51 QUADRO PERMUTATORE GENERALE CABLAGGIO STRUTTURATO,  
TIPO INFRA+ SCHNEIDER ELECTRIC O EQUIVALENTE Nr 1

NPE.53 PUNTO PRESA RJ45 CAT.6 UTP INSTALLATO CON ADATTATORE
TICINO LIGHT O EQUIVALENTE Nr 26

NPE.52 CAVO IN RAME PER RETE DATI AWG24 - 4 COPPIE ZENZA SCHERMO  
CON GUAINA IN LSZH - CAT. 6 m 820

M.00 IMPIANTO DI GESTIONE DOMOTICA 

D.18.33.02 DOMOTICA - Apparati di rete per sistemi bus a standard comune KNX-EIB 
LONTALK

D.18.33.02.a apparati per linea principale composto da alimentatore, protezione sovratensioni, 
collegatore, etc. N 1

D.18.33.04 DOMOTICA - Dispositivo di ingresso per sistemi bus a standard comune KNX-
EIB - LONTALK

D.18.33.04.a fino a 6 ingressi digitali con tensione 230 AC o 24 V AC/DC. NB: ritenendo un 
fattore di riempimento di 2 contatti N 1

D.18.33.10 DOMOTICA - Linea in cavo EIB per collegamenti bus tipo YCYM. A quattro 
conduttori (due coppie: 2 x 2 x 0,8 mm) schermati e ritorti, fornito e posto in 
opera. Sono comprese l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, 
su passerella. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 
Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie

m 600

D.18.04.01 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55. 
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RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI PIAZZA BRODOLINI  

Castelnuovo Rangone (MO) 

LISTA DELLE CATEGORIE E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI

in cifre  IN LETTERE

PREZZO  UNITARIO (Euro)

TOTALEU.M. Q.TA'LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTOCOD
D.18.04.01.b b) dimensioni   (120x80x50) mm Nr 15

NPE.28 RIVELATORE DI PRESENZA PER MONTAGGIO A CONTROSOFFITTO TIPO A
RGUS BASIC SCHNEIDER O EQUIVALENTE Nr 14,00

NPE.29 RIVELATORE DI PRESENZA E LUMINOSITA' PER CONTROSOFFITTO  
TIPO KNX ARGUS SCHNEIDER O EQUIVALENTE Nr 14

NPE.36 INTERFACCIA PULSANTI A 2 CANALI PLUS PER MONTAGGIO IN 
CASSETTE PORTAFRUTTO TIPO SCHNEIDER O EQUIVALENTE Nr 23

NPE.37 INTERFACCIA A PULSANTI A 4 CANALI PLUS PER MONTAGGIO IN  
CASSETTE PORTAFRUTTO TIPO SCHNEIDER O EQUIVALENTE Nr 2

NPE.30 ATTUATORE DI COMMUTAZIONE A 12 CANALI/10A TIPO REG-K/12X230/
10 SCHNEIDER O EQUIVALENTE Nr 1

NPE.32 ATTUATORE DI COMMUTAZIONE A 4 CANALI/10A TIPO REG-K/4X230/10
SCHNEIDER O EQUIVALENTE Nr 3

NPE.31 ATTUATORE DI COMMUTAZIONE A 2 CANALI/10A TIPO REG-K/2X230/10
TIPO SCHNEIDER O EQUIVALENTE Nr 4

NPE.38 GATEWAY DALI PER CONTROLLO ALIMENTATORI ELETTRONICI TIPO  
DALI REG-K/1/16/64/IP1 SCHNEIDER O EQUIVALENTE Nr 2

NPE.33 ATTUATORE PER VENEZIANE A 2 CANALI/10A TIPO REG-K/2X/10 TIPO
SCHNEIDER O EQUIVALENTE Nr 4

NPE.39 INTERFACCIA USB PER PROGRAMMAZIONE SISTEMA KONNEX  
TIPO USB REG-K SCHNEIDER O EQUIVALENTE Nr 1

NPE.35 STAZIONE METEO PER SISTEMA DOMOTICO TIPO KNX BASIC  Nr 1
SCHNEIDER O EQUIVALENTE

NPE.34 PROGRAMMATORE ORARIO ANNUALE A 8 CANALI TIPO  
KNX REG-K/8/800 SCHNEIDER O EQUIVALENTE Nr 1
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RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI PIAZZA BRODOLINI  

Castelnuovo Rangone (MO) 

LISTA DELLE CATEGORIE E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI - IMPIANTI ELETTRICI

in cifre  IN LETTERE

PREZZO  UNITARIO (Euro)

TOTALEU.M. Q.TA'LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTOCOD

N.00 IMPIANTO DI TERRA

D.18.19.01 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON SCATOAL DI 
DERIVAZIONE

D.18.19.01.c linea 12 m,  6 mm² N 20

D.18.19.10 DISPERSORE PROFILATO A CROCE. 
D.18.19.10.b in acciaio zincato, altezza 2000 mm N 1

NPE.11 CAVO SENZA GUAINA ISOLATO IN GOMMA ELASTOMERICA SEZ.25mmq
TIPO FG17-450/750V m 45

NPE.10 CAVO SENZA GUAINA ISOLATO IN GOMMA ELASTOMERICA SEZ.16mmq
TIPO FG17-450/750V m 170

PARZIALE LAVORI A CORPO (TOTALE IMPIANTI ELETTRICI)
[DA RIPORTARE NEL RIEPILOGO DELLA "LISTA DELLE CATEGORIE OPERE EDILI  CON RIEPILOGO IMPIANTI") 
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Rimozione di alberi di piccolo, medio e grande fusto comprendente il taglio dei rami e del
ccdp.01 tronco con mezzi meccanici o elettrici, la rimozione della zolla di radici, il carico su

automezzo nonché trasporto a rifiuto in discarica autorizzata per il recupero del materiale
legnoso (compresi oneri di discarica).

SOMMANO... cadauno 4,00

2 Pavimento in battuto di cemento, costituito da sottofondo in calcestruzzo (RCK25) dello
ccdp.01.04.I. spessore di cm. 12 ÷ 15 e spolvero di cemento puro, a superficie lisciata, eseguito con mezzi
006 meccanici, compresa la rete elettrosaldata diametro 5 maglia cm. 20 X 20 e i tagli di

dilatazione. (pavimentazioni esterne fronte sud)
SOMMANO... mq. 109,20

3 Disfacimento di strutture, eseguito a mano o con mezzi meccanici leggeri e trasporto delle
ccdp.01.05.A macerie alle discariche (distanza massima dal cantiere Km. 15): di pavimenti di qualsiasi
.009.G tipo, compresi lo spostamento fino alla quota del piano di campagna del cantiere,

l'accatastamento e la protezione del materiale riutilizzabile, il carico, il trasporto a rifiuto e lo
scarico dei materiali di risulta in pubblica discarica.  L’appaltatore deve presentare una
verifica precedente alla demolizione che contenga le informazioni specificate nel criterio
2.5.1 del DM sui CAM (almeno il 70% in peso dei rifiuti da demolizione deve essere avviato
a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero, riciclaggio), allegando un piano di
demolizione e recupero e una sottoscrizione di impegno a trattare i rifiuti da demolizione o a
conferirli ad un impianto autorizzato al recupero dei rifiuti. Sono compresi gli oneri di
discarica.
Caldana in calcestruzzo con rete elettrosaldata, spessore cm 10 ÷ 15 (pavimentazioni esterne
fronte sud)

SOMMANO... mq. 109,20

4 Pulitura di canale di scolo da residui organici e rottami (compreso carico e trasporto a rifiuto
ccdp.01.a nonché oneri di discarica) con  ripristino del fondo mediante sagomature per creazione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

pendenze di deflusso acque utilizzando calcestruzzo (per la sagomatura) da rivestire con
successiva impermeabilizzazione in resina cementizia bi-componente (tipo Mapelastic) su
tutta la superficie del canale (pareti e fondo): Canale giardino interno

SOMMANO... a corpo 1,00

5 Fornitura e posa in opera di struttura di solaio di copertura in legno con resistenza al fuoco
ccdp.010.06. R60 cosi' costituito:
011 - Travi in legno lamellare GL24h, piallate ed impregnate, poste generalmente ad interasse di

70 cm o inferiore (cfr. elaborati strutturali) ed aventi le seguenti sezioni: cm 16x28, 20X36;
- Ferramenta in acciaio zincato per il fissaggio delle travi con connettori a scomparsa ad
aggancio legno/cemento, tipo UV-T o RICON-S ditta ROTHOBLAAS o equivalenti. La
ferramenta sarà fissata alle strutture in c.a. con tasselli e/o tirafondi secondo specifiche
tecniche di prodotto e con opere di "inghisaggio" con colatura di cemento epossidico ad
altissima resistenza antiritiro col fine di regolarizzare la superficie delle strutture di supporto;
la ferramenta dovrà essere protetta con apposite placcature in calcio silicato o materiali
equivalenti per garantire la resistenza al fuoco R60 prescritta. Tale lavorazione si intende
quindi compresa e compensata dal presente prezzo. Tutte le parti in legno lamellare, saranno
realizzate con legno d'abete di prima qualita', secondo le norme UNI in vigore ed incollate
con resine all'urea tipo Kaurit o similare e comunque di tipo omologato e della qualità
desunta dai calcoli strutturali di progetto, impregnate con impregnante specifico tipo
Xiladecor o similare nel colore scelto dalla DL. Le strutture dovranno essere prodotte da
stabilimento in possesso della certificazione di idoneita' all'incollaggio di elementi strutturali
di grandi luci e il materiale dovrà provenire da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/
responsabile. In fase di approvvigionamento del materiale l'appaltatore dovrà accertarsi della
rispondenza al criterio di sostenibilità del prodotto fornendo alla Stazione Appaltante, per
tramite del DL, copia della certificazione del prodotto, rilasciata da organismi di valutazione
della conformità, che garantisca il controllo della "catena di custodia" in relazione alla
provenienza legale della materia prima legnosa e da foreste gestite in maniera sostenibile/
responsabile, quali quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for
Endorsement of Forest Certification schemes™ (PEFC™), o altro equivalente, prima della
posa degli elementi stessi.  Nel prezzo sono comprese tutte le parti metalliche in acciaio,
necessarie per il collegamento degli elementi in legno o di questi alle strutture in C.A., o alle
murature (viti, bulloni, chiodi, connettori a scomparsa, scarpe e angolari in acciaio zincato).
Compreso inoltre il trasporto, il montaggio, i sollevamenti, scarichi, ponteggi, opere murarie
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LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, secondo i disegni di
progetto e le disposizioni della D.L.

SOMMANO... mq. 952,47

Parete divisoria di cartongesso composta da una struttura metallica in profili di lamiera d'acciaio zincata spessore 6/10, costituita da una guida perimetrale ad "U" e da montanti verticali a "C" posti a un interasse di 60 cm max (40 cm per pareti con altezza maggiore di 3,5 metri), su cui sono avvitate le lastre di gesso rivestito di sp. 12.5 mm cadauna (doppia lastra per parte). Le pareti dovranno possedere certificazione antisismica adeguata alla zona di esecuzione. Le lastre verso l'ambiente saranno in gesso fibra ad alta resistenza tipo Gyproc HABITO 13 Activ'Air, e lastra resistente all'umidità nei bagni tipo Gyproc DURAGYP 13 Activ'Air o equivalenti (negli spogliatoi, bagni e locale porzionamento pasti). Le lastre avranno le giunzioni ben allineate, sigillate con apposito stucco previa interposizione di banda per giunti microforata.Tra le due lastre sara' inserito un pannello isolante dello spessore e densità sotto riportato, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Compresi, inoltre, sistemi di fissaggio in profili di acciaio zincato (sez. a "C" e ad "L", sp. 4 mm) per il collegamento ai travetti/solai di copertura o ai serramenti. Doppia lastra per parte di cui la lastra esterna in gessofibra tipo VIDIWALL KNAUF o tipo Gyproc HABITO 13 Activ'Air o equivalente, classe di resistenza al fuoco A2-S1,d0, densità 1180 kg./mc, con pannello di lana minerale dello spessore di norma cm 5 o cm 7 per pareti con particolari caratteristiche di resistenza al fuoco, densità kg 40/mc. Sistema parete tipo W112 KNAUF o Habito Pratica Plus - SA 125/75 Habito Duragyp Active'Air o equivalenti: con potere fonoisolante Rw > 55 dB compresi calcoli, certificazione antisismica e certificazione di resistenza al fuoco >= EI 60. In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio ambientale minimo (di cui al punto 2.4.2.7 del DM sui CAM) tramite documentazione che dimostri il contenuto di almeno il 5% in peso di materie riciclate e/o recuperate nel prodotto utilizzato. Alternativamente potrà esibire:• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025;• una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, prima della posa del materiale. Spessore cm 12,5.

6 Parete divisoria di cartongesso composta da una struttura metallica in profili di lamiera 
ccdp.015.10. d'acciaio zincata spessore 6/10, costituita da una guida perimetrale ad "U" e da montanti 
01 verticali a "C" posti a un interasse di 60 cm max (40 cm per pareti con altezza maggiore di 3,5 

metri), su cui sono avvitate le lastre di gesso rivestito di sp. 12.5 mm cadauna (doppia lastra 
per parte). Le pareti dovranno possedere certificazione antisismica adeguata alla zona di 
esecuzione. Le lastre verso l'ambiente saranno in gesso fibra ad alta resistenza tipo Gyproc 
HABITO 13 Activ'Air, e lastra resistente all'umidità nei bagni tipo Gyproc DURAGYP 13 
Activ'Air o equivalenti (negli spogliatoi, bagni e locale porzionamento pasti). Le lastre 
avranno le giunzioni ben allineate, sigillate con apposito stucco previa interposizione di banda 
per giunti microforata.Tra le due lastre sara' inserito un pannello isolante dello spessore e 
densità sotto riportato, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la 
stuccatura dei giunti, la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo 
e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati 
metallici per il fissaggio dei serramenti. Compresi, inoltre, sistemi di fissaggio in profili di 
acciaio zincato (sez. a "C" e ad "L", sp. 4 mm) per il collegamento ai travetti/solai di copertura 
o ai serramenti. Doppia lastra per parte di cui la lastra esterna in gessofibra tipo VIDIWALL 
KNAUF o tipo Gyproc HABITO 13 Activ'Air o equivalente, classe di resistenza al fuoco A2-
S1,d0, densità 1180 kg./mc, con pannello di lana minerale dello spessore di norma cm 5 o cm 
7 per pareti con particolari caratteristiche di resistenza al fuoco, densità kg 40/mc. Sistema 
parete tipo W112 KNAUF o Habito Pratica Plus - SA 125/75 Habito Duragyp Active'Air o 
equivalenti: con potere fonoisolante Rw > 55 dB compresi calcoli, certificazione antisismica e 
certificazione di resistenza al fuoco >= EI 60. In fase di approvvigionamento l’appaltatore 
dovrà accertarsi della rispondenza al criterio ambientale minimo (di cui al punto 2.4.2.7 del 
DM sui CAM) tramite documentazione che dimostri il contenuto di almeno il 5% in peso di 
materie riciclate e/o recuperate nel prodotto utilizzato. Alternativamente potrà esibire:
• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla 
norma ISO 14025;
• una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, 
verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.
Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei 
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lavori, prima della posa del materiale. 
Spessore cm 12,5.

SOMMANO... mq. 234,96

7 Compenso per utilizzo di lastra in cartongesso del tipo idrofugo per ambienti umidi (tipo
ccdp.015.10. Gyproc DuraGyp Activ'Air o equivalenti).
10 SOMMANO... mq. 99,90

8 Rasatura della caldana in CLS eseguita con rasante tipo Geolite ditta Kerakoll o equivalenti,
ccdp.03.02.0 con finitura a frattezzo e spolvero di cemento per rendere la superficie antiscivolo.
10.A (pavimentazioni esterne fronte sud, ripristini marciapiede perimetrale, cortile interno)

SOMMANO... mq 330,72

9 Muratura armata in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato conforme ai
ccdp.05010.b requisiti stabiliti dalle Norme tecniche per le costruzioni (DM 14/01/2008 e s.m.i.), tipo

Poroton P800 MA, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per
l'esecuzione di ammorsature in barre di acciaio e profili e staffe di acciaio zincato, cordoli in
c.a. di irrigidimento con funzione antiribaltamento (dim. min 25x30 cm, con 4 barre ad
aderenza migliorata in acciaio diam. 16 mm, staffe diam. 10 mm a passo 15 cm) realizzati in
sommità delle specchiature murarie e in posizione intermedia quando le porzioni di
specchiature "libere" superano i 10 mq e comunque su indicazione della DL strutturale e del
progetto esecutivo. E' compreso , inoltre, l'onere per l'esecuzione di pilastrini in cls armati
con barre di acciaio del diam. di 16 mm o maggiore e tralicci in acciaio zincato tipo Murfor
(diam. 5 mm o maggiore) a passo e modalità come indicato nel progetto esecutivo. E' inoltre
compreso quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con
blocchi aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura inferiore al 45%: dim. cm
25x19h, spessore 25 cm

SOMMANO... mq. 430,92

10 CONTROSOFFITTO A MEMBRANA EI60: Fornitura e posa in opera di controsoffitto
ccdp.06.09.8 EI60, certificato, in doppia lastra di gessofibra , SP.15+15 mm, tipo GYPROC FIRELINE 15
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8 o eqivalente, completo di raccordi verticali e rivestimenti di imbotti, fino a raggiungere il
telaio del cupolino/lucernario. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
e a regola d'arte.

SOMMANO... mq 23,90

11 Abbattimento di alberature di qualsiasi natura e specie, per altezza della ramificazione
ccdp.11.03.0 superiore a m 2,00; compresi oneri per carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi
4.b) distanza, del legname inutilizzabile ed accantonamento di quello riutilizzabile, che resta di

proprietà dell'impresa. Tronco con diametro di base fino a cm 50.
SOMMANO... cad 10,00

12 Fornitura, stesa e cilindratura di misto stabilizzato di riciclato di cemento, compresa la
ccdp.13.03.B rullatura a sfangamento, compresa inoltre la rimozione il carico e trasporto a rifiuto a fine
.002 lavori. Predisposizione viabilità e aree di deposito di cantiere. sp. medio 25 cm

SOMMANO... mc. 40,50

13 Intonaco minerale colorato monocappa con malta premiscelata a base di calce, leganti
ccdp.1C.07.3 idraulici, inerti selezionati e additivi, applicato,previa stesura di primer  su pareti verticali in
00.10.b due mani consecutive,, lisciato, grattato e lavato; esclusi i ponteggi esterni; applicato: - su

intonaco esistente
SOMMANO... m² 173,75

14 Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti esterne. Compresa
ccdp.1C.07.7 l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo della
10.150.e muratura compresa la scarnitura dei giunti; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie

ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia ed il lavaggio delle superfici da
ripristinare; la strollatura con malta cementizia; il maggior onere di mano d'opera
conseguente agli apprestamenti, ed alla preparazione dei raccordi con le parti sane. Esclusi
gli eventuali  ponteggi esterni, inclusi oneri di smaltimento. Misurazione: intera superficie
intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione degli elementi decorativi
per gronde, fasce e cornici, con deduzione dei singoli vuoti pari o maggiori di 4.00 m². I
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vuoti di superficie inferiore compensano le riquadrature di spalle e voltini: - con rappezzi a
civile fino al 20% della superficie

SOMMANO... m² 173,75

15 Fornitura e posa in opera di pannelli OSB/3, con densità di 540-520 kg/mc , resistenza alla
ccdp.1C.11.0 diffusione del vapore 90-150 (fattore mu), conducibilità termica 0,1 W/mK, modulo di
20.0030 elasticità longitudinale = 4000 N/mmq, modulo di elasticità trasversale = 2000 N/mmq,

resistenti all'acqua. I pannelli in legno riciclato dovranno essere prodotte con materiale
proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile. In fase di
approvvigionamento del materiale l'appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio
di sostenibilità del prodotto fornendo alla Stazione Appaltante, per tramite del DL, copia
della certificazione di prodotto "FSC® Riciclato" (oppure "FSC® Recycled"), FSC® misto
(oppure FSC® mixed) o "Riciclato PEFC™" (oppure PEFC Recycled™) o ReMade in
Italy® o equivalenti, oppure una asserzione ambientale del produttore conforme alla norma
ISO 14021 che sia verificata da un organismo di valutazione della conformità. Sono compresi
tagli, adattamenti, sfridi, chiodatura/avvitatura alla sottostante struttura. spessore 22 mm

SOMMANO... m² 952,47

16 Messa a dimora di specie erbacee, arbusti, cespugli, rampicanti ecc., forniti in vaso o a radice
ccdp.1U.06.2 nuda, con formazione di buca, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di
00.30.d ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua, inclusa la fornitura delle

piantine e la pacciamatura. - dimensioni vaso 25 ÷ 30 cm,  buca da 35 x 35 x 35 cm -  altezza
arbusti da 81 a 110 cm

SOMMANO... cad 20,00

Fornitura e posa in opera di cupolino/lucernario in PVC (tipo VELUX INTEGRA CVP CON CUPOLA, dim. 60x60 cm), completo di vetrata isolante stratificata di sicurezza antivandalismo classe P4A - UNI EN 356:2002, [7,5 mm (3+3mm stratificato di sicurezza con 1,52mm PVB - interno) + 14,5mm(Argon) + 4mm(esterno)], con cornici fermavetro avvitate. Rivestimento perimetrale in alluminio anodizzato e cupola in policarbonato opalino o acrilico a scelta della DL, apertura elettrica a wasistas con comando a distanza, sensore di chiusura in caso di pioggia e vento. Trasmittanza termica complessiva finestra Uw=1,2 W/(m²K) EN ISO 12567-2, trasmittanza termica vetro Ug=1 W/(m²K) - EN 673, abbattimento acustico rumori aerei Rw=37dB - EN ISO 10140-2, tenuta all’aria = classe 4 - EN 12153, resistenza all’impatto (pesi elevati) = classe SB 1200 - EN 1873, resistenza all’impatto (prova del pendolo) vetro interno classe 1B1- UNI EN 12600, reazione al fuoco= classe B-s1, d0 - EN 13501-1, impermeabilità all’acqua=test superato - EN 1873, Marcatura CE - EN 1873:2005. L'Appaltatore, con riferimento al criterio 2.4.2.5 del DM sui CAM, dovrà dimostrare la percentuale di materia riciclata contenuta nel prodotto che ha scelto di installare nel rispetto delle specifiche sopra descritte; il rispetto del criterio deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025;• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita o equivalenti;• una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità.Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, prima della posa del materiale.E' compreso nel prezzo l'onere per la realizzazione di struttura di sostegno in legno lamellare con pareti di spessore minimo 8 cm che dipartano dai travetti di copertura (e qui opportunamente fissate con profili ad L in acciaio zincato sp. min 4 mm e viti mordenti) e che sbuchino oltre manto di copertura. E' compresa, inoltre, la coibentazione verticale in lana di roccia dello spessore di 16 cm (della tipologia già prevista per l'isolamento della copertura piana), i raccordi di lattoneria di alluminio dello stesso colore del manto di copertura ed impermeabilizzazioni per dare il lavoro finito, a perfetta tenuta d'acqua ed a regola d'arte.

17 Fornitura e posa in opera di cupolino/lucernario in PVC (tipo VELUX INTEGRA CVP CON 
ccdp.501 CUPOLA, dim. 60x60 cm), completo di vetrata isolante stratificata di sicurezza 

antivandalismo classe P4A - UNI EN 356:2002, [7,5 mm (3+3mm stratificato di sicurezza con 
1,52mm PVB - interno) + 14,5mm(Argon) + 4mm(esterno)], con cornici fermavetro avvitate. 
Rivestimento perimetrale in alluminio anodizzato e cupola in policarbonato opalino o acrilico 
a scelta della DL, apertura elettrica a wasistas con comando a distanza, sensore di chiusura in 
caso di pioggia e vento. Trasmittanza termica complessiva finestra Uw=1,2 W/(m²K) EN ISO 
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12567-2, trasmittanza termica vetro Ug=1 W/(m²K) - EN 673, abbattimento acustico rumori 
aerei Rw=37dB - EN ISO 10140-2, tenuta all’aria = classe 4 - EN 12153, resistenza 
all’impatto (pesi elevati) = classe SB 1200 - EN 1873, resistenza all’impatto (prova del 
pendolo) vetro interno classe 1B1- UNI EN 12600, reazione al fuoco= classe B-s1, d0 - EN 
13501-1, impermeabilità all’acqua=test superato - EN 1873, Marcatura CE - EN 1873:2005. 
L'Appaltatore, con riferimento al criterio 2.4.2.5 del DM sui CAM, dovrà dimostrare la 
percentuale di materia riciclata contenuta nel prodotto che ha scelto di installare nel rispetto 
delle specifiche sopra descritte; il rispetto del criterio deve essere dimostrata tramite una delle 
seguenti opzioni:
• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla 
norma ISO 14025;
• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della 
conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o Plastica Seconda 
Vita o equivalenti;
• una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, 
verificata da un organismo di valutazione della conformità.
Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei 
lavori, prima della posa del materiale.
E' compreso nel prezzo l'onere per la realizzazione di struttura di sostegno in legno lamellare 
con pareti di spessore minimo 8 cm che dipartano dai travetti di copertura (e qui 
opportunamente fissate con profili ad L in acciaio zincato sp. min 4 mm e viti mordenti) e che 
sbuchino oltre manto di copertura. E' compresa, inoltre, la coibentazione verticale in lana di 
roccia dello spessore di 16 cm (della tipologia già prevista per l'isolamento della copertura 
piana), i raccordi di lattoneria di alluminio dello stesso colore del manto di copertura ed 
impermeabilizzazioni per dare il lavoro finito, a perfetta tenuta d'acqua ed a regola d'arte.

SOMMANO... cadauno 4,00

18 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e
ccdp.A01001 ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la
.a regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato

nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 10 km (compresi oneri di discarica):
in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

SOMMANO... mc 57,60
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19 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di
ccdp.A01002 eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non
.a superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e

l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 10 km (compresi oneri di
discarica): in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

SOMMANO... mc 4,44

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc. Il cls dovrà essere prodotto con un contenuto minimo di materiale riciclato (secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle singole componenti). In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale di materiale riciclato deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025;• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalenti;• una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità.Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori prima della posa in opera del materiale

20 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio 
ccdp.A03017 preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, 
.a eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in 

cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a 
perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i 
seguenti dosaggi: 150 kg/mc. Il cls dovrà essere prodotto con un contenuto minimo di 
materiale riciclato (secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle 
singole componenti). In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della 
rispondenza al criterio. La percentuale di materiale riciclato deve essere dimostrata tramite 
una delle seguenti opzioni:
• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla 
norma ISO 14025;
• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della 
conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalenti;
• una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, 
verificata da un organismo di valutazione della conformità.
Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei 
lavori prima della posa in opera del materiale

SOMMANO... mc 1,11

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: per opere di fondazione: classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq). Il cls dovrà essere prodotto con un contenuto minimo di materiale riciclato (secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle singole componenti). In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale di materiale riciclato deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025;• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalenti;• una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità.Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori prima della posa in opera del materiale

21 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione 
ccdp.A03018 XC1, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 
.a (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, 

secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il 
suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta 
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regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: per opere di fondazione: 
classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq).
 Il cls dovrà essere prodotto con un contenuto minimo di materiale riciclato (secco) di almeno 
il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle singole componenti). In fase di 
approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio. La 
percentuale di materiale riciclato deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla 
norma ISO 14025;
• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della 
conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalenti;
• una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, 
verificata da un organismo di valutazione della conformità.
Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei 
lavori prima della posa in opera del materiale

SOMMANO... mc 8,33

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: per opere in elevazione: classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq). Il cls dovrà essere prodotto con un contenuto minimo di materiale riciclato (secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle singole componenti). In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale di materiale riciclato deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025;• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalenti;• una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità.Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori prima della posa in opera del materiale

22 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione 
ccdp.A03019 XC1, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 
.a (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, 

secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il 
suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta 
regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura: per opere in elevazione: 
classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq).
 Il cls dovrà essere prodotto con un contenuto minimo di materiale riciclato (secco) di almeno 
il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle singole componenti). In fase di 
approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio. La 
percentuale di materiale riciclato deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla 
norma ISO 14025;
• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della 
conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalenti;
• una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, 
verificata da un organismo di valutazione della conformità.
Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei 
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lavori prima della posa in opera del materiale
SOMMANO... mc 35,31

23 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso
ccdp.A03021 armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal
.b piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle

casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti rettilinee in elevazione: pannelli di
legno.
Le tavole in legno dovranno essere prodotte da stabilimento in possesso della certificazione
di idoneita' all'incollaggio di elementi strutturali di grandi luci e il materiale dovrà provenire
da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile. In fase di approvvigionamento
del materiale l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio di sostenibilità del
prodotto fornendo alla Stazione Appaltante, per tramite del DL, copia della certificazione del
prodotto, rilasciata da organismi di valutazione della conformità, che garantisca il controllo
della “catena di custodia” in relazione alla provenienza legale della materia prima legnosa e
da foreste gestite in maniera sostenibile/responsabile, quali quella del Forest Stewardship
Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes™
(PEFC™), o altro equivalente, prima della posa degli elementi stessi.

SOMMANO... mq 26,00

24 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso
ccdp.A03023 armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal
.b piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle

casseforme a contatto con il calcestruzzo: per solai e solette piene con travi a spessore:
pannelli di legno.
Le tavole in legno dovranno essere prodotte da stabilimento in possesso della certificazione
di idoneita' all'incollaggio di elementi strutturali di grandi luci e il materiale dovrà provenire
da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile. In fase di approvvigionamento
del materiale l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio di sostenibilità del
prodotto fornendo alla Stazione Appaltante, per tramite del DL, copia della certificazione del
prodotto, rilasciata da organismi di valutazione della conformità, che garantisca il controllo
della “catena di custodia” in relazione alla provenienza legale della materia prima legnosa e
da foreste gestite in maniera sostenibile/responsabile, quali quella del Forest Stewardship
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Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes™
(PEFC™), o altro equivalente, prima della posa degli elementi stessi.

SOMMANO... mq 133,04

25 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso
ccdp.A03024 armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal
.a piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle

casseforme a contatto con il calcestruzzo: per rampe scale, pianerottoli, cornicioni e gronde:
legno (sottomisure di abete).
Le tavole in legno dovranno essere prodotte da stabilimento in possesso della certificazione
di idoneita' all'incollaggio di elementi strutturali di grandi luci e il materiale dovrà provenire
da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile. In fase di approvvigionamento
del materiale l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio di sostenibilità del
prodotto fornendo alla Stazione Appaltante, per tramite del DL, copia della certificazione del
prodotto, rilasciata da organismi di valutazione della conformità, che garantisca il controllo
della “catena di custodia” in relazione alla provenienza legale della materia prima legnosa e
da foreste gestite in maniera sostenibile/responsabile, quali quella del Forest Stewardship
Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes™
(PEFC™), o altro equivalente, prima della posa degli elementi stessi.

SOMMANO... mq 19,80

26 Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato
ccdp.A03025 cementizio a faccia vista

SOMMANO... mq 41,60

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mmIn fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio 2.4.2.4 del DM sui CAM (per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materiale riciclato, vedi criterio). La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025;• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalenti;• una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità.Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, prima della posa del materiale.

27 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, 
ccdp.A03029 sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli 
.e oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato 

di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio 
Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm
In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio 
2.4.2.4 del DM sui CAM (per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con un 
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contenuto minimo di materiale riciclato, vedi criterio). La percentuale di materia riciclata deve 
essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla 
norma ISO 14025;
• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della 
conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalenti;
• una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, 
verificata da un organismo di valutazione della conformità.
Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei 
lavori, prima della posa del materiale.

SOMMANO... kg 5´102,70

Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc, dei seguenti diametri: diametro 6 mm.In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio 2.4.2.4 del DM sui CAM (per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materiale riciclato, vedi criterio). La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025;• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalenti;• una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità.Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, prima della posa del materiale.

28 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in 
ccdp.A03030 possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della 
.b Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, 

prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, 
legature, ecc, dei seguenti diametri: diametro 6 mm.
In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio 
2.4.2.4 del DM sui CAM (per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con un 
contenuto minimo di materiale riciclato, vedi criterio). La percentuale di materia riciclata deve 
essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla 
norma ISO 14025;
• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della 
conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalenti;
• una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, 
verificata da un organismo di valutazione della conformità.
Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei 
lavori, prima della posa del materiale.

SOMMANO... kg 222,00

29 Fornitura e posa in opera di MURATURE DI TAMPONAMENTO A GIUNTO SOTTILE
ccdp.A05021 CON
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.d BLOCCHI IN CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO TIPO ENERGY 300 -
GASBETON o equivalente. Dimensioni blocchi cm 60x25hx35 (sp. 35 cm) e  blocchi cm
60x25hx30 (sp. 30 cm) , conducibilità termica: 0.080 w/mk densità 300kg/mc
Reazione al fuoco classe A1,resistenza al fuoco EI240

SOMMANO... mq 42,55

30 Copertura ventilata in lastre grecate di alluminio preverniciato, sp. 7/'10, tipo Alubel 28 o
ccdp.A07031 equivalenti compresa sottostruttura. Pendenza minima 7%, max 35%. La copertura in
.c alluminio sarà realizzata su solaio piano mediante sottostruttura in arcarecci di acciaio

zincato (profili ad omega 50x40x25 sp. 2 mm), posti ad interasse max 125 cm su piedini di
acciaio zincato regolabili in altezza; i piedini verranno fissati alla struttura di solaio mediante
appositi tasselli/viti mordenti in grado di garantire la resistenza allo strappo sotto il carico del
vento previsto per la specifica zona climatica; di ciò l'impresa dovrà dare garanzia attraverso
specifica dichiarazione del produttore o con relazione di calcolo firmata da professionista. I
piedini regolabili saranno fissati ad interasse max 125 cm. E' compreso l'onere della
formazione degli irrigidigimenti in corrispondenza dei colmi, compluvi e diagonali, nonchè
delle controventature necessarie a rendere la struttura antisismica, nonche' degli accorgimenti
necessari per irrigidire la struttura in corrispondenza dei fissaggi delle linee vita e dei punti
di aggancio per la sicurezza. Le lastre di alluminio, fissate sulla sottostruttura a passo come
da progetto, dovranno essere in grado di sopportare un carico uniformemente distribuito
maggiore di 350 kg/mq. Le lastre, in intradosso, saranno munite di feltro anticondensa e
antirombo (min. 140 gr/mq). Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, fissaggi con viti
mordenti e guarnizioni di tenuta, retine antinsetto e antipassero, oneri di trasporto, sfridi e tiri
in quota. Colore a scelta della DL.

SOMMANO... mq 1´435,60

31 Dispositivo anticaduta in classe C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) contro le
ccdp.A07064 cadute dall'alto da parte del personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici d'impianti
.a etc.) operante sulla copertura, sia piana sia inclinata: linea vita flessibile orizzontale a norma

UNI EN 795/2002, con interasse massimo tra due ancoraggi di 15 m per consentire l'utilizzo
contemporaneo del dispositivo a massimo 3 operatori; montato in opera con l'assorbitore di
energia per garantire uno sforzo massimo del cavo sugli ancoraggi di estremità inferiore al
valore di 1200 daN; completa di n. 2 paletti di ancoraggio in acciaio; n. 1 tenditore chiuso M
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14 acciaio inox AISI 316 con perni e coppiglia di bloccaggio; n. 1 assorbitore in molla
elicoidale a trazione con occhielli terminali, filo Ø 10 mm in acciaio armonico inox AISI
302, lunghezza corpo molla a riposo 400 mm; cavo in acciaio inox AISI 316, Ø 8 mm
secondo EN 12385 (133 fili forma 7 x 19), carico di rottura 42 KN, completo ad un estremo
di capocorda a occhiello con redance e manicotto di serraggio in rame, lunghezza variabile in
funzione della geometria della copertura; kit serracavo con redance e morsetti in acciaio
inox; targhetta identificativa "LINEA VITA" in alluminio posto in corrispondenza della linea
vita; è compresa la fornitura e posa in opera, per ogni tratto di linea vita, di 5 sistemi
anticaduta di tipo fisso in classe A, per l'avvicinamento ai bordi di copertura in sicurezza.
Compresa, inoltre, targhetta "accesso alla copertura" in alluminio posto in corrispondenza del
punto di accesso alla copertura: con pali in acciaio S 275 JR protetti con zincatura a caldo
(80 µm) di altezza 400 mm, diametro 76 mm e cavo delle seguenti lunghezze: 10 m tipo
Exclusive Ultra, SecurLine o eq.

SOMMANO... cad 2,00

32 Dispositivo anticaduta in classe C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) contro le
ccdp.A07064 cadute dall'alto da parte del personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici d'impianti
.b etc.) operante sulla copertura, sia piana sia inclinata: linea vita flessibile orizzontale a norma

UNI EN 795/2002, con interasse massimo tra due ancoraggi di 15 m per consentire l'utilizzo
contemporaneo del dispositivo a massimo 3 operatori; montato in opera con l'assorbitore di
energia per garantire uno sforzo massimo del cavo sugli ancoraggi di estremità inferiore al
valore di 1200 daN; completa di n. 2 paletti di ancoraggio in acciaio; n. 1 tenditore chiuso M
14 acciaio inox AISI 316 con perni e coppiglia di bloccaggio; n. 1 assorbitore in molla
elicoidale a trazione con occhielli terminali, filo Ø 10 mm in acciaio armonico inox AISI
302, lunghezza corpo molla a riposo 400 mm; cavo in acciaio inox AISI 316, Ø 8 mm
secondo EN 12385 (133 fili forma 7 x 19), carico di rottura 42 KN, completo ad un estremo
di capocorda a occhiello con redance e manicotto di serraggio in rame, lunghezza variabile in
funzione della geometria della copertura; kit serracavo con redance e morsetti in acciaio
inox; targhetta identificativa "LINEA VITA" in alluminio posto in corrispondenza della linea
vita;  è compresa la fornitura e posa in opera, per ogni tratto di linea vita, di 5 sistemi
anticaduta di tipo fisso in classe A, per l'avvicinamento ai bordi di copertura in sicurezza.
Compresa, inoltre, targhetta "accesso alla copertura" in alluminio posto in corrispondenza del
punto di accesso alla copertura: con pali in acciaio S 275 JR protetti con zincatura a caldo
(80 µm) di altezza 400 mm, diametro 76 mm e cavo delle seguenti lunghezze: 15 m tipo
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Exclusive Ultra, SecurLine o eq.
SOMMANO... cad 3,00

33 Dispositivo anticaduta in classe C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) contro le
ccdp.A07064 cadute dall'alto da parte del personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici d'impianti
.h etc.) operante sulla copertura, sia piana sia inclinata: linea vita flessibile orizzontale a norma

UNI EN 795/2002, con interasse massimo tra due ancoraggi di 15 m per consentire l'utilizzo
contemporaneo del dispositivo a massimo 3 operatori; montato in opera con l'assorbitore di
energia per garantire uno sforzo massimo del cavo sugli ancoraggi di estremità inferiore al
valore di 1200 daN; completa di n. 2 paletti di ancoraggio in acciaio; n. 1 tenditore chiuso M
14 acciaio inox AISI 316 con perni e coppiglia di bloccaggio; n. 1 assorbitore in molla
elicoidale a trazione con occhielli terminali, filo Ø 10 mm in acciaio armonico inox AISI
302, lunghezza corpo molla a riposo 400 mm; cavo in acciaio inox AISI 316, Ø 8 mm
secondo EN 12385 (133 fili forma 7 x 19), carico di rottura 42 KN, completo ad un estremo
di capocorda a occhiello con redance e manicotto di serraggio in rame, lunghezza variabile in
funzione della geometria della copertura; kit serracavo con redance e morsetti in acciaio
inox; targhetta identificativa "LINEA VITA" in alluminio posto in corrispondenza della linea
vita; è compresa la fornitura e posa in opera, per ogni tratto di linea vita, di 5 sistemi
anticaduta di tipo fisso in classe A, per l'avvicinamento ai bordi di copertura in sicurezza.
Compresa, inoltre, targhetta "accesso alla copertura" in alluminio posto in corrispondenza del
punto di accesso alla copertura: con pali in acciaio S 275 JR protetti con zincatura a caldo
(80 µm) di altezza 400 mm, diametro 76 mm e cavo delle seguenti lunghezze: 45 m tipo
Exclusive Ultra, SecurLine o eq.

SOMMANO... cad 1,00

34 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali, comprese
ccdp.A07072 cicogne di sostegno, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte:
.e sviluppo fino a cm 33: in acciaio inox - spessore di 10/10 mm

SOMMANO... m 14,20

35 Converse e scossaline in alluminio preverniciato montate in opera compreso pezzi speciali ed
ccdp.A07075 ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: sviluppo fino a cm 33: in
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.a alluminio preverniciato  con colore a scelta DL- spessore di 10/10 mm
SOMMANO... m 556,00

36 Converse e scossaline in alluminio preverniciato montate in opera compreso pezzi speciali ed
ccdp.A07076 ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: sviluppo fino a cm 50: in
.a alluminio preverniciato di colore a scelta della DL - spessore di 10/10 mm

SOMMANO... m 6,00

37 Canali di gronda, converse e scossaline in alluminio preverniciato montate in opera compreso
ccdp.A07076 pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: sviluppo
.b fino a cm 60: in alluminio da 10/10

SOMMANO... m 286,50

38 Converse, colmo ventilato e scossaline in alluminio preverniciato montate in opera compreso
ccdp.A07077 pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: sviluppo
.a fino a cm 100: in alluminio preverniciato del colore a scelta della DL - spessore di 10/10 mm

SOMMANO... m 181,00

39 Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
ccdp.A07081 dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno: diametro fino a
.m 125 mm: in alluminio preverniciato del colore a scelta della DL - spessore di 10/10 mm

SOMMANO... m 297,20

40 Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto murario
ccdp.A07083 mediante tasselli della lunghezza adeguata a superare lo strato di isolante del cappotto ed
.b ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: in alluminio preverniciato

del colore a scelta della DL - Spessore 10/10 mm
SOMMANO... cad 150,00
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41 Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un
ccdp.A08001 secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide: per
.a interni su pareti verticali: con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per

1,00 mc di sabbia
SOMMANO... mq 589,17

42 Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un
ccdp.A08002 secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide: per
.c esterni su pareti verticali: con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento

SOMMANO... mq 50,00

43 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano
ccdp.A08004 con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla
.a della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per

interni su pareti verticali: con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per
1,00 mc di sabbia

SOMMANO... mq 42,55

44 Finitura ad applicazione manuale con rasante minerale premiscelato a base di calce idraulica
ccdp.A08018 e inerti dato a due passate su sottofondo esistente

SOMMANO... mq 80,00

45 Finitura civile con rasante premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a mano
ccdp.A08019 per spessore non inferiore a 3 mm

SOMMANO... mq 282,93

Controsoffitto in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm,  classe di resistenza al fuoco A2-S1,d0, densità 1180 kg./mc, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura antisismica certificata e la stuccatura dei giunti.In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio ambientale minimo (di cui al punto 2.4.2.7 del DM sui CAM) tramite documentazione che dimostri il contenuto di almeno il 5% in peso di materie riciclate e/o recuperate nel prodotto utilizzato. Alternativamente potrà esibire:• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025;• una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, prima della posa del materiale. spessore lastra 12,5 mm

46 Controsoffitto in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm,  classe di resistenza al fuoco 
ccdp.A09002 A2-S1,d0, densità 1180 kg./mc, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita 
.a da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, 

comprese la stessa struttura antisismica certificata e la stuccatura dei giunti.
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In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio 
ambientale minimo (di cui al punto 2.4.2.7 del DM sui CAM) tramite documentazione che 
dimostri il contenuto di almeno il 5% in peso di materie riciclate e/o recuperate nel prodotto 
utilizzato. Alternativamente potrà esibire:
• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla 
norma ISO 14025;
• una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, 
verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.
Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei 
lavori, prima della posa del materiale. 
spessore lastra 12,5 mm

SOMMANO... mq 10,80

Controsoffitto fonoassorbente tipo "TONGA A" (SAINT GOBAIN) in pannelli di fibre mineralii, dimensioni 600 x 600 mm, spessore 22 mm, reazione al fuoco classe A2-s1 con decori o A1 se bianco, appoggiati su struttura, compresa, in acciaio zincato preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati al solaio tramite pendinatura antisismica regolabile, esclusi profili perimetrali: con struttura metallica a vista -CERTIFICATO ANTISISMICOIn fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio ambientale minimo (di cui al punto 2.4.2.7 del DM sui CAM) tramite documentazione che dimostri il contenuto di almeno il 5% in peso di materie riciclate e/o recuperate nel prodotto utilizzato. Alternativamente potrà esibire:• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025;• una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, prima della posa del materiale. 

47 Controsoffitto fonoassorbente tipo "TONGA A" (SAINT GOBAIN) in pannelli di fibre 
ccdp.A09027 mineralii, dimensioni 600 x 600 mm, spessore 22 mm, reazione al fuoco classe A2-s1 con 
.a decori o A1 se bianco, appoggiati su struttura, compresa, in acciaio zincato preverniciato 

composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati al solaio tramite pendinatura 
antisismica regolabile, esclusi profili perimetrali: con struttura metallica a vista -
CERTIFICATO ANTISISMICO
In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio 
ambientale minimo (di cui al punto 2.4.2.7 del DM sui CAM) tramite documentazione che 
dimostri il contenuto di almeno il 5% in peso di materie riciclate e/o recuperate nel prodotto 
utilizzato. Alternativamente potrà esibire:
• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla 
norma ISO 14025;
• una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, 
verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.
Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei 
lavori, prima della posa del materiale. 

SOMMANO... mq 711,71

48 Profilo perimetrale per controsoffitti a pannelli di fibra minerale o cartongesso, fornito in
ccdp.A09029 opera, in acciaio preverniciato, con bordi interni: a L o a Z: finitura con colore a scelta DL
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.a SOMMANO... m 588,20

49 Velette rettilinee in cartongesso di sp. 12,5 mm per raccordi di salti di quota inclinati o
ccdp.A09039 verticali per controsoffitti realizzati in cartongesso o pannelli in fibre minerali, classe di
.a resistenza al fuoco A2-S1,d0, densità 1180 kg./mc, fissate mediante viti autoperforanti ad

una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad
interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura antisismica certificata e la stuccatura dei
giunti: per salti di quota fino a 40 cm

SOMMANO... mq 164,76

50 Isolamento termico realizzato con massetto preconfezionato, o confezionato in cantiere, in
ccdp.A10001 calcestruzzo alleggerito con polistirolo tipo D350, dosato in ragione di 290 Kg/m3 di
.b cemento tipo II- A/LL 32,5 R e polistirolo, addittivato con schiumogeno colloidale a PH

neutro. Il materiale avrà una resistenza a compressione a 28 giorni di 12 N/mm2 e un
coefficiente di conduzione termica di ?= 0,104 W/mK, densità di 350 kg/mc  in: polistirene
espanso

SOMMANO... mc 9,98

Isolamenti termico in estradosso di solai orizzontali ed in verticale, realizzato con: pannelli semirigidi in lana di roccia a doppia densità tipo HARDROCK ENERGY PLUS (ROCKWOLL) densità 190/90 kg/mc (media 110 kg/mc), conduttività termica dichiarata <= 0,036 W/mk, o equivalenti; Classe di reazione al fuoco A1; comprese l'onere per il perfetto accostamento dei pannelli, i tagli e gli sfridi, la posa anche in verticale nei torrini di sostegno dei cupolini/lucernari (con collanti e tasselli a fungo) nonchè l'onere dei tagli e la sagomatura dei pannelli stessi in modo da avvolgere i piedini di di acciaio di sostegno della struttura di copertura col fine di ridurre al minimo i ponti termici puntuali.In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio ambientale minimo (di cui al punto 2.4.2.8 del DM sui CAM) tramite documentazione che dimostri il contenuto di almeno il 15% in peso di materie riciclate e/o recuperate nel prodotto utilizzato. Alternativamente potrà esibire:• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025;• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto riciclato come ReMade in Italy o equivalenti;• una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, prima della posa del materiale. Spessore 160 mm

51 Isolamenti termico in estradosso di solai orizzontali ed in verticale, realizzato con: pannelli 
ccdp.A10046 semirigidi in lana di roccia a doppia densità tipo HARDROCK ENERGY PLUS 
.m (ROCKWOLL) densità 190/90 kg/mc (media 110 kg/mc), conduttività termica dichiarata <= 

0,036 W/mk, o equivalenti; Classe di reazione al fuoco A1; comprese l'onere per il perfetto 
accostamento dei pannelli, i tagli e gli sfridi, la posa anche in verticale nei torrini di sostegno 
dei cupolini/lucernari (con collanti e tasselli a fungo) nonchè l'onere dei tagli e la sagomatura 
dei pannelli stessi in modo da avvolgere i piedini di di acciaio di sostegno della struttura di 
copertura col fine di ridurre al minimo i ponti termici puntuali.
In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio 
ambientale minimo (di cui al punto 2.4.2.8 del DM sui CAM) tramite documentazione che 
dimostri il contenuto di almeno il 15% in peso di materie riciclate e/o recuperate nel prodotto 
utilizzato. Alternativamente potrà esibire:
• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla 
norma ISO 14025;
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• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della 
conformità che attesti il contenuto riciclato come ReMade in Italy o equivalenti;
• una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, 
verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.
Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei 
lavori, prima della posa del materiale. 
Spessore 160 mm

SOMMANO... mq 1´058,81

Isolamenti termico in estradosso di solai orizzontali ed in verticale, realizzato con: pannelli semirigidi in lana di roccia a doppia densità tipo HARDROCK ENERGY PLUS (ROCKWOLL) densità 190/90 kg/mc (media 110 kg/mc), conduttività termica dichiarata <= 0,036 W/mk, o equivalenti; Classe di reazione al fuoco A1; comprese l'onere per il perfetto accostamento dei pannelli, l'eventuale sovrapposizione degli strati (per minimo 10 cm), i tagli e gli sfridi, la posa anche in verticale sui muretti di coronamento perimetrale nonchè l'onere dei tagli e la sagomatura dei pannelli stessi in modo da avvolgere i piedini di di acciaio di sostegno della struttura di copertura col fine di ridurre al minimo i ponti termici puntuali. In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio ambientale minimo (di cui al punto 2.4.2.8 del DM sui CAM) tramite documentazione che dimostri il contenuto di almeno il 15% in peso di materie riciclate e/o recuperate nel prodotto utilizzato. Alternativamente potrà esibire:• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025;• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto riciclato come ReMade in Italy o equivalenti;• una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, prima della posa del materiale. Per isolamento muretti di bordo copertura di larghezza massima cm 45: spessore 50 mm

52 Isolamenti termico in estradosso di solai orizzontali ed in verticale, realizzato con: pannelli 
ccdp.A10046 semirigidi in lana di roccia a doppia densità tipo HARDROCK ENERGY PLUS 
.n (ROCKWOLL) densità 190/90 kg/mc (media 110 kg/mc), conduttività termica dichiarata <= 

0,036 W/mk, o equivalenti; Classe di reazione al fuoco A1; comprese l'onere per il perfetto 
accostamento dei pannelli, l'eventuale sovrapposizione degli strati (per minimo 10 cm), i tagli 
e gli sfridi, la posa anche in verticale sui muretti di coronamento perimetrale nonchè l'onere 
dei tagli e la sagomatura dei pannelli stessi in modo da avvolgere i piedini di di acciaio di 
sostegno della struttura di copertura col fine di ridurre al minimo i ponti termici puntuali.
 In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio 
ambientale minimo (di cui al punto 2.4.2.8 del DM sui CAM) tramite documentazione che 
dimostri il contenuto di almeno il 15% in peso di materie riciclate e/o recuperate nel prodotto 
utilizzato. Alternativamente potrà esibire:
• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla 
norma ISO 14025;
• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della 
conformità che attesti il contenuto riciclato come ReMade in Italy o equivalenti;
• una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, 
verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.
Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei 
lavori, prima della posa del materiale. 
Per isolamento muretti di bordo copertura di larghezza massima cm 45: spessore 50 mm

SOMMANO... m 237,00

53 Fornitura e posa in opera di barriera al vapore costituita da fogli di membrana bitume
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ccdp.A11021 polimero autoadesiva (da posare "a freddo") a base di polipropilene atattico, con lamina di
.b allumminio tipo SELFTENE BV Biadesivo Index o equivalenti, armata con TNT di

poliestere composito e lamina di alluminio, con entrambe le facce della membrana protette
con film siliconato; spessore 4 mm, 3 kg/mq, sd >=2000, compresa sovrapposizione dei
giunti ed i risvolti in verticale sui muretti e sulle strutture di sostegno dei cupolini, la
preventiva posa dei nastri impermeabili (Larghezza di 14 cm) a chiusura dei giunti tra
pannelli di OSB, la predisposizione di scarichi temporanei di sacrificio col fine di impedire la
permanenza dell'acqua durante le fasi di lavoro e garantire l'impermeabilità del manto (BV)
fino alla completa chiusura del superiore manto impermeabile definitivo, i fori e i tagli per il
passaggio impianti (con risvolti verticali impermeabili, l'onere di impermeabilizzazione dei
punti di fissaggio dei piedini della struttura di sostegno del manto di copertura superiore (con
guaina liquida), gli sfridi e i fissaggi e quant altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

SOMMANO... mq 1´058,81

54 Fornitura e posa in opera di schermo in PE, impermeabbile all' acqua  e permeabile al vapore,
ccdp.A11023 tipo Permo forte klober (180 g/mq) o equivalenti, con funzione di impermeabilizzazione e

chiusura e prtezione superiore del pacchetto isolante di copertura, compresa sovrapposizione
dei giunti ed i risvolti in verticale sui muri e strutture di sostegno dei cupolini, l'incollaggio
con nastri antivento, fori e tagli per passaggio impianti e piedini della struttura di sostegno
del manto di copertura, sfridi e fissaggi e quant altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

SOMMANO... mq 1´201,01

55 Impermeabilizzazione praticabile di terrazzi, tetti, aiuole con terreno vegetale, e conglomerati
ccdp.A11040 cementizi, costituita da un rivestimento elastomerico continuo composto da miscela di resine

poliuretaniche modificate con interposta armatura in tessuto non tessuto di poliestere leggero
da eseguirsi direttamente sul supporto con finitura ad elevate caratteristiche di resistenza tale
da permettere una totale praticabilità della superficie

SOMMANO... mq 42,05

56 Copertine, soglie e davanzali con gocciolatoio in lastre di pietra naturale tipo pietra serena o
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ccdp.A14002 colombino dello spessore di 4 cm della lunghezza maggiore di 1,50 m della profondità pari a
.a 20 cm con la superficie a vista levigata o bocciardata o fiammata per dare garanzia

antiscivolo, coste rifilate e smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe: pietra serena o
colombino

SOMMANO... mq 3,36

57 Copertine, soglie e davanzali con gocciolatoio in lastre di pietra naturale tipo pietra serena o
ccdp.A14003 colombino dello spessore di 4 cm della lunghezza maggiore di 1,50 m della profondità pari a
.a 30 cm con la superficie a vista levigata o bocciardata o fiammata per dare garanzia

antiscivolo, coste rifilate e smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le
occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe: pietra serena o
colombino

SOMMANO... mq 21,12

58 Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle
ccdp.A15003 ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di
.a 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato: spessore 20 mm

SOMMANO... mq 101,80

59 Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti con adesivo (piastrelle
ccdp.A15003 ceramiche, gres porcellanato, pietre naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di
.b 20 ÷ 80 mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato: per ogni centimetro in più di spessore

SOMMANO... mq 407,20

Pavimento di gres fine porcellanato in piastrelle di 1a scelta, superficie con finitura NATURALE, resistenza allo scivolamento min R9, ottenute per pressatura, a massa unica omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411 gruppo B Ia UGL (non smaltato), poste in opera con idoneo collante, posto in sopraelevazione al pavimento esistente, previa preparazione del piano di posa, con giunti connessi a cemento bianco o colore a scelta DL, compresi tagli, sfridi e pulitura finale.I prodotti utilizzati per le pavimentazioni devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalle Decisioni 2010/18/CE, 2009/607/CE e 2009/967/CE e loro modifiche ed integrazioni, relative all’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica.In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio 2.4.2.9 del DM sui CAM utilizzando prodotti recanti alternativamente:• il Marchio Ecolabel UE o equivalente;• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Ciò può essere verificato se nella dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri contenuti nelle Decisioni sopra richiamate, incluso i valori sull’SO2.E, in mancanza di questi, la documentazione comprovante il rispetto del presente criterio, inclusi i valori di SO2 , validata da un organismo di valutazione della conformità, dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, prima della posa del materiale.Dimensioni 30 x 30 cm, spessore 9 mm, tinta unita o granigliato naturale o multicolori a disegnoa scelta della DL

60 Pavimento di gres fine porcellanato in piastrelle di 1a scelta, superficie con finitura 
ccdp.A15029 NATURALE, resistenza allo scivolamento min R9, ottenute per pressatura, a massa unica 
.a omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411 

gruppo B Ia UGL (non smaltato), poste in opera con idoneo collante, posto in sopraelevazione 
al pavimento esistente, previa preparazione del piano di posa, con giunti connessi a cemento 
bianco o colore a scelta DL, compresi tagli, sfridi e pulitura finale.
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I prodotti utilizzati per le pavimentazioni devono essere conformi ai criteri ecologici e 
prestazionali previsti dalle Decisioni 2010/18/CE, 2009/607/CE e 2009/967/CE e loro 
modifiche ed integrazioni, relative all’assegnazione del marchio comunitario di qualità 
ecologica.
In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio 
2.4.2.9 del DM sui CAM utilizzando prodotti recanti alternativamente:
• il Marchio Ecolabel UE o equivalente;
• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla 
norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Ciò può essere verificato se 
nella dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri 
contenuti nelle Decisioni sopra richiamate, incluso i valori sull’SO2.
E, in mancanza di questi, la documentazione comprovante il rispetto del presente criterio, 
inclusi i valori di SO2 , validata da un organismo di valutazione della conformità, dovrà 
essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, prima della posa del 
materiale.
Dimensioni 30 x 30 cm, spessore 9 mm, tinta unita o granigliato naturale o multicolori a 
disegnoa scelta della DL

SOMMANO... mq 801,99

Pavimento di gres fine porcellanato in piastrelle di 1a scelta, con superficie strutturata antiscivolo (R11), ottenute per pressatura, a massa unica omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411 gruppo B Ia UGL (non smaltato), poste in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte, con giunti connessi a cemento bianco o colorato a scelta della DL, compresi tagli, sfridi e pulitura finale.I prodotti utilizzati per le pavimentazioni devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalle Decisioni 2010/18/CE, 2009/607/CE e 2009/967/CE e loro modifiche ed integrazioni, relative all’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica.In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio 2.4.2.9 del DM sui CAM utilizzando prodotti recanti alternativamente:• il Marchio Ecolabel UE o equivalente;• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Ciò può essere verificato se nella dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri contenuti nelle Decisioni sopra richiamate, incluso i valori sull’SO2.E, in mancanza di questi, la documentazione comprovante il rispetto del presente criterio, inclusi i valori di SO2 , validata da un organismo di valutazione della conformità, dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, prima della posa del materiale.Dimensioni 20 x 20 cm, spessore 8,5 mm, tinta unita o granigliato naturale o multicolori a disegno a scelta della DL

61 Pavimento di gres fine porcellanato in piastrelle di 1a scelta, con superficie strutturata 
ccdp.A15031 antiscivolo (R11), ottenute per pressatura, a massa unica omogenea, per pavimentazioni ad 

intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411 gruppo B Ia UGL (non smaltato), 
poste in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di 
sottofondo da pagarsi a parte, con giunti connessi a cemento bianco o colorato a scelta della 
DL, compresi tagli, sfridi e pulitura finale.
I prodotti utilizzati per le pavimentazioni devono essere conformi ai criteri ecologici e 
prestazionali previsti dalle Decisioni 2010/18/CE, 2009/607/CE e 2009/967/CE e loro 
modifiche ed integrazioni, relative all’assegnazione del marchio comunitario di qualità 
ecologica.
In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio 
2.4.2.9 del DM sui CAM utilizzando prodotti recanti alternativamente:
• il Marchio Ecolabel UE o equivalente;
• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla 
norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Ciò può essere verificato se 
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nella dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri 
contenuti nelle Decisioni sopra richiamate, incluso i valori sull’SO2.
E, in mancanza di questi, la documentazione comprovante il rispetto del presente criterio, 
inclusi i valori di SO2 , validata da un organismo di valutazione della conformità, dovrà 
essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, prima della posa del 
materiale.
Dimensioni 20 x 20 cm, spessore 8,5 mm, tinta unita o granigliato naturale o multicolori a 
disegno a scelta della DL

SOMMANO... mq 101,80

62 Formazione di finitura a spolvero delle pedate della scala in C.A. eseguito con calcestruzzo a
ccdp.A15107 resistenza caratteristica, Rck 25 N/mmq, lavorabilità S4, spolvero con miscela di 3 kg di
.a cemento e 3 kg di quarzo sferoidale, resa antiscivolo mediante bocciardatura con rullo

dentato
SOMMANO... mq 64,00

Rivestimento di gres fine porcellanato in piastrelle di 1a scelta, ottenute per pressatura a massa unica omogenea, conforme alla norma UNI EN 14411, granigliato o colorato a scelta della DL, finitura superficiale naturale R9, posto in opera con idoneo collante con giunti connessi a cemento bianco o colorato a scelta della DL, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, I prodotti utilizzati per i rivestimenti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalle Decisioni 2010/18/CE, 2009/607/CE e 2009/967/CE e loro modifiche ed integrazioni, relative all’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica. In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio 2.4.2.9 del DM sui CAM utilizzando prodotti recanti alternativamente:• il Marchio Ecolabel UE o equivalente;• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Ciò può essere verificato se nella dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri contenuti nelle Decisioni sopra richiamate, incluso i valori sull’SO2.E, in mancanza di questi, la documentazione comprovante il rispetto del presente criterio, inclusi i valori di SO2 , validata da un organismo di valutazione della conformità, dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, prima della posa del materiale.Dimensioni di: 20 x 20 cm, finitura naturale

63 Rivestimento di gres fine porcellanato in piastrelle di 1a scelta, ottenute per pressatura a 
ccdp.A16013 massa unica omogenea, conforme alla norma UNI EN 14411, granigliato o colorato a scelta 
.a della DL, finitura superficiale naturale R9, posto in opera con idoneo collante con giunti 

connessi a cemento bianco o colorato a scelta della DL, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, 
I prodotti utilizzati per i rivestimenti devono essere conformi ai criteri ecologici e 
prestazionali previsti dalle Decisioni 2010/18/CE, 2009/607/CE e 2009/967/CE e loro 
modifiche ed integrazioni, relative all’assegnazione del marchio comunitario di qualità 
ecologica. 
In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio 
2.4.2.9 del DM sui CAM utilizzando prodotti recanti alternativamente:
• il Marchio Ecolabel UE o equivalente;
• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla 
norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Ciò può essere verificato se 
nella dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri 
contenuti nelle Decisioni sopra richiamate, incluso i valori sull’SO2.
E, in mancanza di questi, la documentazione comprovante il rispetto del presente criterio, 
inclusi i valori di SO2 , validata da un organismo di valutazione della conformità, dovrà 
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essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, prima della posa del 
materiale.
Dimensioni di: 20 x 20 cm, finitura naturale

SOMMANO... mq 306,24

Zoccolino di gres porcellanato di 1a scelta a becco di civetta, posto in opera con idoneo collante.I prodotti utilizzati per le pavimentazioni devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalle Decisioni 2010/18/CE, 2009/607/CE e 2009/967/CE e loro modifiche ed integrazioni, relative all’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica.In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio 2.4.2.9 del DM sui CAM utilizzando prodotti recanti alternativamente:• il Marchio Ecolabel UE o equivalente;• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Ciò può essere verificato se nella dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri contenuti nelle Decisioni sopra richiamate, incluso i valori sull’SO2.E, in mancanza di questi, la documentazione comprovante il rispetto del presente criterio, inclusi i valori di SO2 , validata da un organismo di valutazione della conformità, dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, prima della posa del materiale.Dimensioni 9 x 30 cm, spessore 9 mm, tinta unita o granigliato naturale o multicolori a disegno (colore a scelta della DL)

64 Zoccolino di gres porcellanato di 1a scelta a becco di civetta, posto in opera con idoneo 
ccdp.A16040 collante.
.a I prodotti utilizzati per le pavimentazioni devono essere conformi ai criteri ecologici e 

prestazionali previsti dalle Decisioni 2010/18/CE, 2009/607/CE e 2009/967/CE e loro 
modifiche ed integrazioni, relative all’assegnazione del marchio comunitario di qualità 
ecologica.
In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio 
2.4.2.9 del DM sui CAM utilizzando prodotti recanti alternativamente:
• il Marchio Ecolabel UE o equivalente;
• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla 
norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Ciò può essere verificato se 
nella dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri 
contenuti nelle Decisioni sopra richiamate, incluso i valori sull’SO2.
E, in mancanza di questi, la documentazione comprovante il rispetto del presente criterio, 
inclusi i valori di SO2 , validata da un organismo di valutazione della conformità, dovrà 
essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, prima della posa del 
materiale.
Dimensioni 9 x 30 cm, spessore 9 mm, tinta unita o granigliato naturale o multicolori a 
disegno (colore a scelta della DL)

SOMMANO... m 518,45

Zoccolino di gres porcellanato di 1a scelta a  sguscia, ad appoggio, posto in opera con idoneo collante.I prodotti utilizzati per le pavimentazioni devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalle Decisioni 2010/18/CE, 2009/607/CE e 2009/967/CE e loro modifiche ed integrazioni, relative all’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica.In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio 2.4.2.9 del DM sui CAM utilizzando prodotti recanti alternativamente:• il Marchio Ecolabel UE o equivalente;• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Ciò può essere verificato se nella dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri contenuti nelle Decisioni sopra richiamate, incluso i valori sull’SO2.E, in mancanza di questi, la documentazione comprovante il rispetto del presente criterio, inclusi i valori di SO2 , validata da un organismo di valutazione della conformità, dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, prima della posa del materiale.Ad L dimensioni 10 x 20 cm, spessore 8 mm, tinta unita o granigliato naturale o multicolori a disegno (colore a scelta della DL)

65 Zoccolino di gres porcellanato di 1a scelta a  sguscia, ad appoggio, posto in opera con idoneo 
ccdp.A16040 collante.
.b I prodotti utilizzati per le pavimentazioni devono essere conformi ai criteri ecologici e 

prestazionali previsti dalle Decisioni 2010/18/CE, 2009/607/CE e 2009/967/CE e loro 
modifiche ed integrazioni, relative all’assegnazione del marchio comunitario di qualità 
ecologica.
In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio 
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2.4.2.9 del DM sui CAM utilizzando prodotti recanti alternativamente:
• il Marchio Ecolabel UE o equivalente;
• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla 
norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Ciò può essere verificato se 
nella dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri 
contenuti nelle Decisioni sopra richiamate, incluso i valori sull’SO2.
E, in mancanza di questi, la documentazione comprovante il rispetto del presente criterio, 
inclusi i valori di SO2 , validata da un organismo di valutazione della conformità, dovrà 
essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, prima della posa del 
materiale.
Ad L dimensioni 10 x 20 cm, spessore 8 mm, tinta unita o granigliato naturale o multicolori a 
disegno (colore a scelta della DL)

SOMMANO... m 139,20

Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici o composte per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o saldati compresa una mano di minio o di vernice antiruggine, comprese opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: per travature composteIn fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio 2.4.2.4 del DM sui CAM (per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materiale riciclato, vedi criterio). La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025;• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalenti;• una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità.Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, prima della posa del materiale.

66 Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici o composte per 
ccdp.A17005 solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, squadre, 
.b tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o saldati compresa una mano di minio o 

di vernice antiruggine, comprese opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte: per travature composte
In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio 
2.4.2.4 del DM sui CAM (per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con un 
contenuto minimo di materiale riciclato, vedi criterio). La percentuale di materia riciclata deve 
essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla 
norma ISO 14025;
• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della 
conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalenti;
• una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, 
verificata da un organismo di valutazione della conformità.
Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei 
lavori, prima della posa del materiale.

SOMMANO... kg 1´071,98
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67 Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera per
ccdp.A17006 ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con
.d spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra

ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in
opera bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine e opere
murarie: ringhiere semplici per scale

SOMMANO... kg 405,00

Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio zincato ad OMEGA 40x150x80x150x40  sp 30/10, posti in opera saldati, imbullonati compresa piccola ferramenta costituita da zanche, cravatte, tubolari per rendere solidali i profilati tra loro ed alle strutture di supporto; sono inoltre comprese le opere murarie necessarie, i tagli e gli sfridi, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte.In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio 2.4.2.4 del DM sui CAM (per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materiale riciclato, vedi criterio). La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025;• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalenti;• una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità.Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, prima della posa del materiale.

68 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio zincato ad OMEGA 40x150x80x150x40  sp 
ccdp.A17007 30/10, posti in opera saldati, imbullonati compresa piccola ferramenta costituita da zanche, 

cravatte, tubolari per rendere solidali i profilati tra loro ed alle strutture di supporto; sono 
inoltre comprese le opere murarie necessarie, i tagli e gli sfridi, il tutto per dare il lavoro finito 
a regola d'arte.
In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio 
2.4.2.4 del DM sui CAM (per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con un 
contenuto minimo di materiale riciclato, vedi criterio). La percentuale di materia riciclata deve 
essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla 
norma ISO 14025;
• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della 
conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalenti;
• una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, 
verificata da un organismo di valutazione della conformità.
Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei 
lavori, prima della posa del materiale.

SOMMANO... kg 3´301,55

69 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025 zincato a
ccdp.A17009 caldo a norme UNI EN ISO 1461/99 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto,
.b dimensione standard di 700 ÷ 1000 x 1000 mm, in opera compresi gli elementi di supporto

anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili: grigliato pedonale
industriale: peso 20 kg/mq, con maglia 25 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm,
collegamento in tondo liscio
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SOMMANO... mq 10,80

70 Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN
ccdp.A17036 1634-1/01, di colore a scelta della DL, realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm,
.e sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione

autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato
coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più
foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e
zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura,
maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le
opere murarie o per il fissaggio a pareti in lastre di cartongesso/gessofibra o calciosilicato
necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte: REI 60: passaggio netto 800 x 2100 mm

SOMMANO... cad 4,00

71 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o satinato a scelta
ccdp.A17048 della DL, posto in opera su porte tagliafuco in acciaio o su serramenti in pvc vetrati o legno,
.c ad uno o due battenti: maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura

SOMMANO... cad 23,00

72 Serramento in profilati di alluminio preverniciati con polveri epossidiche, dello spessore di
ccdp.A17051 50 mm, a giunto aperto e profilo freddo con spessore massimo di parti trasparenti vetrate di
.a 16 mm, ad una o più ante; posto in opera completi di vetri di sicurezza sp. 5/5, coprifili,

guarnizioni in EPDM, cerniere e meccanismo di chiusura, incluso eventuale controtelaio
metallico, serrature e maniglie. Colore a scelta della DL

SOMMANO... mq 31,96

73 Fornitura e posa in opera di porta in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
ccdp.A18009 apribile a vasistas, costituita da telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in
.b abete (circa 8 x 2,5 cm), ammorsato alla muratura o alle strutture di pareti in cartongesso con

idonee grappe e viti distanti al massimo 50 cm tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8
x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestito sulle due facce con pannelli o
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compensati lisci con finitura superficiale in laminato plastico ad alto spessore tipo Adet Print
con colori a scelta della DL, coste in legno massiccio della essenza e colore a scelta della
DL, compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, coprifili e imbotti in alluminio,
cerniere pesanti in ottone cromato o satinato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura
a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche
cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas, e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte in opera: con struttura e telaio
in legno rivestito in laminato plastico e coprifili ed imbotte in alluminio satinato: a due ante,
145x210 cm (passaggio utile 120 cm)

SOMMANO... mq 24,36

74 Fornitura e posa in opera di porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi in
ccdp.A18014 legno massello rivestita in laminato plastico ad alto spessore tipo Abet Print del colore a
.c scelta della DL, completa di telaio maestro in listellare spessore di 8/11 mm ammorsato alla

muratura o alle strutture di pareti in cartongesso con idonee grappe e viti distanti al massimo
50 cm tra loro, coprifili, cornici ed imbotti in alluminio naturale o satinato a scelta della DL e
tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni
standard di 90 x 210 cm

SOMMANO... cad 9,00

75 Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola scorrevole a scomparsa del
ccdp.A18024 peso massimo di 80 kg, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche su
.a murature laterizie o cemento o con apposite viti su strutture di pareti in cartongesso: per

parete interna divisoria di spessore 125 ÷ 150 mm con sede interna 89 ÷ 114 mm: luce 900 x
2.100 mm

SOMMANO... cad 1,00

76 Porta in legno scorrevole interno muro con anta tamburata e bordi in legno massiciio rivestita
ccdp.A18032 in laminato plastico ad alto spessore tipo Abet Print, coprifili , cornici ed imbotti in alluminio
.c naturale o satinato a scelta della DL, serratura a gancio con nottolino e maniglia ad incasso

con segnalazione libero/occupato, dimensioni 90 x 210 cm: anta singola
SOMMANO... cad 1,00
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77 Preparazione del fondo di superfici murarie esterne con applicazione a pennello o rullo di
ccdp.A20001 promotore di adesione acrilico in solvente. (Primer)

SOMMANO... mq 1´004,49

78 Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, fino ad un massimo del 20% del totale
ccdp.A20002 della superficie delle pareti interne, compresa scartavetratura delle parti stuccate

SOMMANO... mq 316,50

79 Fondo fissante ed isolante a base di silicato di potassio, applicato a pennello
ccdp.A20004 SOMMANO... mq 1´582,52

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne. Il prodotto deve essere conforme ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla Decisione 2014/312/UE e s.m.i. relativa all’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica.In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente:• il Marchio Ecolabel UE o equivalente;• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Ciò può essere verificato se nella dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri contenuti nelle Decisioni sopra richiamate.La documentazione comprovante il rispetto del presente criterio dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, prima della posa del materiale.Idropittura lavabile

80 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle 
ccdp.A20011 stesse: su superfici interne. 
.c Il prodotto deve essere conforme ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla Decisione 

2014/312/UE e s.m.i. relativa all’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica.
In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio 
utilizzando prodotti recanti alternativamente:
• il Marchio Ecolabel UE o equivalente;
• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla 
norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Ciò può essere verificato se 
nella dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri 
contenuti nelle Decisioni sopra richiamate.
La documentazione comprovante il rispetto del presente criterio dovrà essere presentata alla 
stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, prima della posa del materiale.
Idropittura lavabile

SOMMANO... mq 1´809,40

81 Rivestimento/rasatura di finitura di isolamenti a cappotto, a spessore, a base di resine
ccdp.A20022 silossaniche e silicati, con sabbia marmorea fine (tipo Rofix Rivestimento SiSi Premium o
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.a equivalenti), idrorepellente ed a stabilità del colore, specifico per sistemi a cappotto, effetto
"rustico" (granulometria: 1,2/1,5 mm), colore a scelta della DL

SOMMANO... mq 732,57

82 Rivestimento elastico colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa, superficie
ccdp.A20026 satinata, con fattore di aderenza al calcestruzzo > 2.0 Mpa (Adesione Tester ASTM),

applicato in due mani a pennello o a spruzzo, previa applicazione di primer: per protezioni
cementi a vista, colore a scelta della DL

SOMMANO... mq 1´004,49

83 Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere in ferro, applicato a pennello in due
ccdp.A20051 mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
.a d'arte: smalto oleosintetico opaco

SOMMANO... mq 33,76

84 Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, mediante lavorazione meccanica del
ccdp.A21004 terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e
.a manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non

raggiungibili dalle macchine: per aiuola di superfici fino a 200 mq
SOMMANO... mq 20,00

85 Rimozione/demolizione di soglie e davanzali di qualsiasi genere e spessore compreso
ccdp.B001 accatastamento in cantiere, carico e trasporto a rifiuto in discarica controllata (compreso

oneri di discarica). Compreso, inoltre, l'onere del ripristino delle spalle e del piano di
appoggio, con malta cementizia e lacerti di laterizio, per dare il lavoro finito e a regola d'arte.

SOMMANO... ml. 100,37

86 Rimozione/demolizione di cassonetti, rulli e tapparelle di serramenti, in legno, metallo o pvc,
ccdp.B002 compreso accatastamento in cantiere, il carico ed il trasporto in discarica controllata (oneri di

discarica inclusi). Compreso, inoltre, l'onere del ripristino delle spalle e del piano di

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI PIAZZA BRODOLINI
pag. 33

Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

appoggio, con malta cementizia, lacerti di laterizio ed eventuali barre di acciaio, per dare il
lavoro finito e a regola d'arte.

SOMMANO... ml. 100,37

87 Squadratura di vani serramenti con rasatura di intonaco, formazione di parti mancanti
ccdp.B003 SOMMANO... ml. 283,19

88 Realizzazione di plinto per sostegno pilastro in ferro comprensivo di demolizione di
ccdp.B004 pavimento e sottofondo, scavo in sezione, fornitura e posa di calcestruzzo Rck 30 con

relativa armatura in acciaio Feb44K derivante dai calcoli statici, piastra tirafondi dimensione
cm 40x40x1 con ferri di ancoraggio diam. mm 16  lunghezza cm 50, ripristino del sottofondo
e del pavimento. Dimensione secondo le indicazioni dei disegni di progetto.

SOMMANO... cad 1,00

Isolamento termico a cappotto di pareti esterne, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante in lana di roccia a doppia densità, completo di malta per incollaggio e di rasatura (tipo Rofix Unistar Light o equiv.) armata con rete in fibra di vetro, escluso rivestimento di finitura da pagarsi a parte. La rasatura principale sarà realizzata anche all'interno del manufatto di sporto di copertura e rigirata, con la rete, anche sull'orizzontale del muretto perimetrale di copertura. Il cappotto sarà realizzato con sistema certificato secondo ETAG 004 - ETICS; per il sistema a cappotto, a conclusione del lavoro, l'Appaltatore dovrà consegnare alla DL apposita polizza assicurativa rilasciata da società di assicurazioni con "garanzia di rimpiazzo opere", della durata decennale, che garantisca la Stazione Appaltante dai difetti di posa in opera o errata preparazione dei prodotti e componenti e dai difetti dei prodotti impiegati evidenziatisi dopo la conclusione dei lavori. Sono compresi tutti gli accessori per dare il lavoro finito a regola d'arte, quali tasselli a fungo, profilo di partenza ad "L" in alluminio o pvc, profili gocciolatoi in pvc con rete, profili di dilatazione in pvc con rete, profili in pvc per giunti sismici, angolari di protezione con rete in fibra di vetro, profili in pvc con rete in fibra di vetro per finitura e collegamento ai controtelai dei serramenti, ecc.). E' compreso, inoltre, l'onere per il taglio e sagomatura a misura, dei pannelli isolanti in corrispondenza dei telai in acciaio di sostegno dello sporto di copertura, in modo da coprire la porzione di telai stessi tangente il muro perimetrale con uno strato isolante di spessore di almeno 6 cm (limitando il ponte termico dei telai).In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio ambientale minimo (di cui al punto 2.4.2.8 del DM sui CAM) tramite documentazione che dimostri il contenuto di almeno il 15% in peso di materie riciclate e/o recuperate nel prodotto utilizzato. Alternativamente potrà esibire:• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025;• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto riciclato come ReMade in Italy o equivalenti;• una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.Pannelli in: lana di roccia tipo "FRONTROCK MAX E" Rockwool, o equivalenti, a doppia densità (media kg. 90/mc.), conduttività termica <= 0,036 W/mK, resistenza a compressione (carico distribuito) = 20 kPa, omogeneo monostrato in euroclasse A1: spessore cm 14

89 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale 
ccdp.B005 isolante in lana di roccia a doppia densità, completo di malta per incollaggio e di rasatura 

(tipo Rofix Unistar Light o equiv.) armata con rete in fibra di vetro, escluso rivestimento di 
finitura da pagarsi a parte. La rasatura principale sarà realizzata anche all'interno del 
manufatto di sporto di copertura e rigirata, con la rete, anche sull'orizzontale del muretto 
perimetrale di copertura. Il cappotto sarà realizzato con sistema certificato secondo ETAG 
004 - ETICS; per il sistema a cappotto, a conclusione del lavoro, l'Appaltatore dovrà 
consegnare alla DL apposita polizza assicurativa rilasciata da società di assicurazioni con 
"garanzia di rimpiazzo opere", della durata decennale, che garantisca la Stazione Appaltante 
dai difetti di posa in opera o errata preparazione dei prodotti e componenti e dai difetti dei 
prodotti impiegati evidenziatisi dopo la conclusione dei lavori. Sono compresi tutti gli 
accessori per dare il lavoro finito a regola d'arte, quali tasselli a fungo, profilo di partenza ad 
"L" in alluminio o pvc, profili gocciolatoi in pvc con rete, profili di dilatazione in pvc con 
rete, profili in pvc per giunti sismici, angolari di protezione con rete in fibra di vetro, profili in 
pvc con rete in fibra di vetro per finitura e collegamento ai controtelai dei serramenti, ecc.). E' 
compreso, inoltre, l'onere per il taglio e sagomatura a misura, dei pannelli isolanti in 
corrispondenza dei telai in acciaio di sostegno dello sporto di copertura, in modo da coprire la 
porzione di telai stessi tangente il muro perimetrale con uno strato isolante di spessore di 
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almeno 6 cm (limitando il ponte termico dei telai).
In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio 
ambientale minimo (di cui al punto 2.4.2.8 del DM sui CAM) tramite documentazione che 
dimostri il contenuto di almeno il 15% in peso di materie riciclate e/o recuperate nel prodotto 
utilizzato. Alternativamente potrà esibire:
• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla 
norma ISO 14025;
• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della 
conformità che attesti il contenuto riciclato come ReMade in Italy o equivalenti;
• una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, 
verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.
Pannelli in: lana di roccia tipo "FRONTROCK MAX E" Rockwool, o equivalenti, a doppia 
densità (media kg. 90/mc.), conduttività termica <= 0,036 W/mK,
 resistenza a compressione (carico distribuito) = 20 kPa, omogeneo monostrato in euroclasse 
A1: spessore cm 14

SOMMANO... mq 680,33

90 Controdavanzali interni in legno di abete stagionato, laccato con colori a scelta della DL,
ccdp.B006 fissati alla struttura orizzontale, sagomati in luce per spalle finestre, con spigoli e coste

arrotondate antitrauma, sezione cm 28x4
SOMMANO... m 40,50

91 Realizzazione di manufatti in acciaio Fe235, zincato, per sostegno sporti di copertura e di
ccdp.B007.a gronda, fissati alla struttura muraria verticale con ancoraggi chimici con tasselli di diam. min.

mm 16 (L= 15 cm), con profili scatolari di sezione mm 60x60x5 e fazzoletti (80x80x5 mm)
sagomati, spessori per registrazione in bolla, tagliati e saldati secondo particolari del progetto
esecutivo. I telai a mensola così realizzati verranno posati ad interasse massimo di 150 cm e
comunque secondo progetto. In corrispondenza degli spigoli esterni e degli angoli interni del
perimetro del fabbricato, i telai saranno adattati per il fissaggio delle lastre di copertura e di
quelle di rivestimento di intradosso (staffe, prolunghe, rialzi, angolari in acciaio zincato).
Profondità sporto cm 125.

SOMMANO... cadauno 173,00
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92 Realizzazione di manufatti in acciaio Fe235, zincato, per sostegno sporti di copertura e di
ccdp.B007.b gronda, fissato alla struttura muraria verticale con ancoraggi chimici  con tasselli di diam.

min. mm 16 (L= 15 cm), con profili scatolari di sezione mm 60x60x5 e fazzoletti (80x80x5
mm) sagomati, spessori per registrazione in bolla, tagliati e saldati secondo particolari del
progetto esecutivo. I telai a mensola così realizzati verranno posati ad interasse massimo di
150 cm e comunque secondo progetto. Profondità sporto cm 95, zona cortile interno

SOMMANO... cadauno 28,00

93 Fornitura e posa in opera di pannello in lana di roccia per intercapedine di giunto orizzontale
ccdp.B008 e/o verticale dello spessore di cm 10 e profondità cm 30.

SOMMANO... ml. 28,20

94 Rivestimento in lastre di alluminio preverniciato, grecate, tipo Alubel 28, spessore mm 7/10,
ccdp.B009 fissate all'intradosso degli sporti di copertura. E' compresa la fornitura e posa in opera della

lattoneria di raccordo alle gronde ed alle murature, in alluminio preverniciato 10/10 mm con
sviluppo a disegno secondo particolari costruttivi di progetto. Sono compresi, inoltre, i tagli,
gli sfridi, gli oneri per la foratura con "tazza" per il passaggio dei pluviali e dei tagli a misura
per il fissaggio di griglie di protezione di canalizzazioni per ricembio d'aria, il tutto fornito e
posato a regola d'arte. Colore a scelta della DL.

SOMMANO... mq. 312,27

95 Compenso per la realizzazione di parte vetrata con vetro stratificato di sicurezza 3.3/2 (dim.
ccdp.B010 160x40 cm) e griglia di transfer in alluminio (dim. 25x40 cm nelle porte dei servizi igienici)

all'interno di specchiatura di porta in legno
SOMMANO... cad 12,00

96 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano,
ccdp.B01003 compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in
.a mattoni

SOMMANO... mc 167,73
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97 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa,
ccdp.B01004 eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da
.b riutilizzare: muratura in mattoni forati

SOMMANO... mq 254,47

98 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico:
ccdp.B01006 armato
.b SOMMANO... mc 4,50

99 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (solai e
ccdp.B01011 solette laterocementizie o C.A) per la creazione di giunti, tagli, e demolizioni controllate di
.f solai, profondità di taglio 300 ÷ 450 mm

SOMMANO... m 226,40

100 Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per
ccdp.B01013 la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture
.a in conglomerato cementizio: profondità di taglio fino a 200 mm

SOMMANO... m 18,00

101 Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per
ccdp.B01013 la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture
.d in conglomerato cementizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm

SOMMANO... m 14,00

102 Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso
ccdp.B01024 l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici

SOMMANO... mq 50,00
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103 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore
ccdp.B01030 fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla

SOMMANO... mq 99,80

104 Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso l'avvicinamento al luogo di
ccdp.B01040 deposito provvisorio, carico e trasporto allo scarico

SOMMANO... mc 9,98

105 Demolizione di rivestimento in ceramica di qualsiasi genere e spessore, compresa rimozione
ccdp.B01043 della colla o malta di allettamento, il calo, il carico e trasporto in pubblica discarica

SOMMANO... mq 28,00

106 Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compreso l'avvicinamento al
ccdp.B01049 luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a

discarica controllata
SOMMANO... m 161,30

107 Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati compresa
ccdp.B01052 cappa armata, strato in cls e cls alleggerito o cemento per pendenze, strato isolante in
.d pannelli, guaine bituminose, t.n.t., il calo in basso dei materiali di risulta e il relativo carico

su automezzi avendo cura di separare i vari materiali demoliti preparandoli per il trasporto
(compreso) in discarica autorizzata per il recupero/smaltimento degli stessi (cemento,
laterizio, acciaio da inviare a recupero; guaine ed isolanti da inviare a smaltimento).
L’appaltatore deve presentare una verifica precedente alla demolizione che contenga le
informazioni specificate nel criterio 2.5.1 del DM sui CAM (almeno il 70% in peso dei rifiuti
da demolizione deve essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero,
riciclaggio), allegando un piano di demolizione e recupero e una sottoscrizione di impegno a
trattare i rifiuti da demolizione o a conferirli ad un impianto autorizzato al recupero dei
rifiuti. Sono compresi gli oneri di discarica. La demolizione potrà avvenire mediante martelli
demolitori o a mano previa eventuals esecuzione di tagli in spessore di solaio al fine di

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI PIAZZA BRODOLINI
pag. 38

Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

porzionare il solaio stesso in settori di dimensioni adeguate al calo in basso con mezzi di
sollevamento meccanici. Spessore fino a 40 cm.

SOMMANO... mq 745,76

108 Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati compresa
ccdp.B01052 cappa armata, strato in cls e cls alleggerito o cemento per pendenze, strato isolante in
.e pannelli, guaine bituminose, t.n.t., il calo in basso dei materiali di risulta e il relativo carico

su automezzi avendo cura di separare i vari materiali demoliti preparandoli per il trasporto
(compreso) in discarica autorizzata per il recupero/smaltimento degli stessi (cemento,
laterizio, acciaio da inviare a recupero; guaine ed isolanti da inviare a smaltimento).
L’appaltatore deve presentare una verifica precedente alla demolizione che contenga le
informazioni specificate nel criterio 2.5.1 del DM sui CAM (almeno il 70% in peso dei rifiuti
da demolizione deve essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero,
riciclaggio), allegando un piano di demolizione e recupero e una sottoscrizione di impegno a
trattare i rifiuti da demolizione o a conferirli ad un impianto autorizzato al recupero dei
rifiuti. Sono compresi gli oneri di discarica. La demolizione potrà avvenire mediante martelli
demolitori o a mano previa eventuals esecuzione di tagli in spessore di solaio al fine di
porzionare il solaio stesso in settori di dimensioni adeguate al calo in basso con mezzi di
sollevamento meccanici. Spessore fino a 50 cm.

SOMMANO... mq 206,71

109 Demolizione di manto di copertura in lamiera grecata , completa di struttura portante,
ccdp.B01058 compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, il carico su automezzo e trasporto
.a allo scarico a rifiuto in discarica controllata (compreso oneri di discarica):

SOMMANO... mq 8,25

110 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura
ccdp.B01058 portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto
.b allo scarico : per controsoffitti in lastre di gesso e cartongesso

SOMMANO... mq 10,80
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111 Demolizione pareti divisorie in lastre di cartongesso, costituite da doppi montanti verticali,
ccdp.B01063 guide a pavimento e soffitto e strati di coibentazione nell'intercapedine in xps o lana

minerale, dello spessore fino a di 20 cm di isolante, compreso l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, compreso l'eventuale calo in basso, il carico su automezzo ed il
trasporto a discarica controllata (compreso oneri di discarica). Spessore totale della parete 35
cm

SOMMANO... mq 66,73

112 Rimozione e smaltimento di discendenti e canali di gronda in lamiera, pvc o alluminio,
ccdp.B01070 compresa la rimozione di grappe e fissaggi metallici e l'avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio, compreso calo in basso, il carico su autocarro, il trasporto alla discarica
autorizzata, nonchè i relativi oneri di smaltimento. E' compreso, inoltre, l'onere per la
demolizione del pozzetto base pluviale e la predisposizione, con opere murarie, degli scavi
utili alla posa di nuovi pozzetti (da pagarsi a parte).

SOMMANO... m 526,20

113 Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio
ccdp.B01073 nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto e gli onerei di smaltimento in discarica:
.b manto bituminoso doppio strato

SOMMANO... mq 952,47

114 Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla superficie,
ccdp.B01087 inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei

tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
SOMMANO... mq 70,67

115 Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte
ccdp.B01089 vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed

eventuale taglio a sezione degli elementi, compreso inoltre la rifinitura dell'imbotte con malta
cementizia in modo da regolarizzare la superficie deteriorata a causa della demolizione.
Compreso il calo, il carico ed il trasporto in pubblica discarica per le operazioni di recupero.
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SOMMANO... mq 216,11

116 Rimozione e smaltimento di apparecchi sanitari comprese opere murarie per il ripristino delle
ccdp.B01095 murature deteriorate a causa della demolizione stessa: piatto doccia
.a SOMMANO... cad 1,00

117 Rimozione e smaltimento di apparecchi sanitari comprese opere murarie per il ripristino delle
ccdp.B01095 murature deteriorate a causa della demolizione stess: vaso igienico (W.C.)
.c SOMMANO... cad 27,00

118 Rimozione e smaltimento di apparecchi sanitari comprese opere murarie per il ripristino delle
ccdp.B01095 murature deteriorate a causa della demolizione stessa: lavabo singolo su mensola
.d SOMMANO... cad 17,00

119 Rimozione e smaltimento di apparecchi sanitari comprese opere murarie per il ripristino delle
ccdp.B01095 murature deteriorate a causa della demolizione stessa: cassetta alta di scarico
.g SOMMANO... cad 27,00

120 Rimozione e smaltimento di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione nonchè
ccdp.B01096 i ripristini murari necessari per regolarizzare la superficie muraria: tubazioni di impianto
.a idrico

SOMMANO... m 170,00

121 Rimozione di cartellonistica, quadri e scatole elettriche, cassoni naspi, interne ed esterne
ccdp.B011 compreso l'eventuale rimontaggio a fine lavori (su indicazione del DL), o lo smaltimento in

discarica previa cernita del materiale (compresi oneri di discarica). E' compresa, inoltre, la
chiusura dei fori murari.

SOMMANO... a corpo 1,00
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122 Rimozione con cura di corpi scaldanti in acciaio o ghisa compreso ogni onere e magistero per
ccdp.B01102 chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto nell'ambito
.c del cantiere o in luogo idoneo e custodia e cura fino al riutilizzo degli stessi:

SOMMANO... cad 35,00

123 Smantellamento e smaltimento di tubazione rigida in pvc, installata a vista a parete e/o
ccdp.B01113 soffitto, inclusi i pezzi speciali e fissaggi, scatole di derivazione, ecc. compreso l'onere di
.b carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: serie media diametro nominale 40 ÷ 63 mm

SOMMANO... m 600,00

124 Rimozione e smaltimento di plafoniera per lampade fluorescenti o ad incandescenza, inclusi
ccdp.B01119 gli oneri della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di
.c deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, compreso l'onere di carico, trasporto e scarico a

discarica autorizzata: 4 x 18 W o equivalenti
SOMMANO... cad 126,00

125 ONERI DI DISCARICA e trasporto: trasporto a discarica controllata fino ad una distanza di
ccdp.B01120 10 km, di materiali di risulta di qualsiasi genere e dimensione, provenienti da demolizioni,

con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico
nonchè oneri di discarica

SOMMANO... mc 536,40

126 ONERI DI DISCARICA e trasporto: trasporto a discarica controllata fino ad una distanza di
ccdp.B01120 8 km, di materiali di risulta di qualsiasi genere e dimensione, provenienti da demolizioni, con

autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico nonchè
oneri di discarica

SOMMANO... mc 29,86

127 Opere relative alla revisione dei radiatori precedentemente rimossi ed accatastati
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ccdp.B013 comprensivo del lavaggio interno, sverniciatura, trattamento e verniciatura a smalto,
distribuzione nel luogo di utilizzo rendendoli pronti per il rimontaggio da parte
dell'idraulioco.

SOMMANO... cad 35,00

128 Rimozione di griglie di aerazione compresa la chiusura del foro con laterizio e malta di
ccdp.B014 cemento e relativa rasatura ad intonaco civile

SOMMANO... cad 2,00

Serramenti in pvc a taglio termico, con minimo 5 camere, di colore a scelta della DL, ad alta resistenza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, colore a scelta DL, guarnizioni in EPDM, cerniere e meccanismi di chiusura, telaio armato con profilati di acciaio, valori di trasmittanza Uf<= 1,3 W/mqK, posti in opera completi di vetricamera 33.1/16Argon90%/44.2 BE con valore Ug = 1 W/mqK (potere fonoisolante vetrazione maggiore/uguale a 44 dB, con PVB acustico) e coprifili.Valori di trasmittanza termica complessiva media Uw<= 1,3 W/mqK e comunque secondo calcoli della Relazione energetica (ex Legge 10): aperture a battente, anta-ribalta. E' compresa anche la fornitura e posa in opera dei falsitelai in PVC a taglio termico che contribuiscono a minimizzare il ponte termico del nodo serramento-muro. Le porte finestre e le vie di fuga saranno dotate di soglie ribassate (H<=2 cm) anch'esse a taglio termico tipo Transit Maico. E' compresa, inoltre, la fornitura e posa in opera del materiale isolante per taglio termico tipo Purenit 550 MD, ad alta resistenza meccanica, da inserire sotto alla soglia ribassata delle porte finestre. La misurazione del serramento viene effettuata considerando anche l'ingombro del falso telaio (cm 5+5 in larghezza e cm 10 in altezza). Sono compresi i coprifili e coprigiunti nonchè gli accorgimenti per il perfetto accostamento di finitura e collegamento alla rete porta rasatura del cappotto termico esterno.L'Appaltatore, con riferimento al criterio 2.4.2.5 del DM sui CAM, dovrà dimostrare la percentuale di materia riciclata contenuta nel prodotto che ha scelto di installare nel rispetto delle specifiche sopra descritte; il rispetto del criterio deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025;• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita o equivalenti;• una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità.Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, prima della posa del materiale.

129 Serramenti in pvc a taglio termico, con minimo 5 camere, di colore a scelta della DL, ad alta 
ccdp.B015 resistenza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, colore a scelta DL, 

guarnizioni in EPDM, cerniere e meccanismi di chiusura, telaio armato con profilati di 
acciaio, valori di trasmittanza Uf<= 1,3 W/mqK, posti in opera completi di vetricamera 
33.1/16Argon90%/44.2 BE con valore Ug = 1 W/mqK (potere fonoisolante vetrazione 
maggiore/uguale a 44 dB, con PVB acustico) e coprifili.Valori di trasmittanza termica 
complessiva media Uw<= 1,3 W/mqK e comunque secondo calcoli della Relazione energetica 
(ex Legge 10): aperture a battente, anta-ribalta. E' compresa anche la fornitura e posa in opera 
dei falsitelai in PVC a taglio termico che contribuiscono a minimizzare il ponte termico del 
nodo serramento-muro. Le porte finestre e le vie di fuga saranno dotate di soglie ribassate (H
<=2 cm) anch'esse a taglio termico tipo Transit Maico. E' compresa, inoltre, la fornitura e 
posa in opera del materiale isolante per taglio termico tipo Purenit 550 MD, ad alta resistenza 
meccanica, da inserire sotto alla soglia ribassata delle porte finestre. La misurazione del 
serramento viene effettuata considerando anche l'ingombro del falso telaio (cm 5+5 in 
larghezza e cm 10 in altezza). Sono compresi i coprifili e coprigiunti nonchè gli accorgimenti 
per il perfetto accostamento di finitura e collegamento alla rete porta rasatura del cappotto 
termico esterno.
L'Appaltatore, con riferimento al criterio 2.4.2.5 del DM sui CAM, dovrà dimostrare la 
percentuale di materia riciclata contenuta nel prodotto che ha scelto di installare nel rispetto 
delle specifiche sopra descritte; il rispetto del criterio deve essere dimostrata tramite una delle 
seguenti opzioni:
• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla 
norma ISO 14025;
• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della 
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conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o Plastica Seconda 
Vita o equivalenti;
• una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, 
verificata da un organismo di valutazione della conformità.
Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei 
lavori, prima della posa del materiale.

SOMMANO... mq. 286,75

130 Sistema di oscuramento con tende oscuranti a rullo fissate internamente ai serramenti a
ccdp.B016 soffitto o a parete; tipo Model System mod. MS130P o equivalenti, rullo in alluminio estruso

diam. 53 mm con nervature antitorsione, struttura portatenda modello Big, telo libero in
tessuto oscurante tipo Kibo 8500 e comunque a scelta della DL, terminale a profilo a sezione
ovale in lega di alluminio 20x36, movimentazione manuale con catenella con gruppo frizione
in PVC

SOMMANO... mq. 75,34

131 Rimozione/demolizione di fosse biologiche esistenti in calcestruzzo compresi scavi,
ccdp.B017 demolizioni a mano o con escavatore sia del prefabbricato o manufatto in c.a. che del tratto di

rete interrata di collegamento al fabbricato (tubazione in PVC o cemento con bauletto),
trasporti e movimentazioni nell'ambito del cantiere, carico su automezzo, trasporto in
discarica autorizzata (compresi oneri di smaltimento); compresi, inoltre, i rinterri e la
compattazione del riempimento con sistemazione della superficie da rendere complanare al
contorno.

SOMMANO... cad 7,00

132 Modifica della rampa nei locali di collegamento tra corpo sud e corpo nord, consistente in:
ccdp.B018 demolizione di porzione di rampa (parte inclinata, con pendenza), aggiunta di cassone

rialzato in legno multistrato sp. 30 mm rivestito con guaina a bolli in PVC (simile a quella
esistente), per il raccordo dei dislivelli tra pavimento corpo sud e pavimento corpo nord
(pianerottoli scala), irrigidimento della parte residua di cassone rialzato tramite corpoli
perimetrali in legno massello (sez. min. cm 15x20, per tutta la lunghezza del cassone) fissati
solidamente al pavimento (tramite tasseli o barre filettate con resina, M12) e al cassone
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stesso. Le modifiche della rampa dovranno essere realizzate secondo le dimensioni e
caratteristiche desumibili dal progetto esecutivo e, comunque, secondo le indicazioni della
DL. Le modifiche alla rampa devono essere tali da poter garantire il fissaggio dei parapetti in
ferro previsti a protezione dei salti di quota.

SOMMANO... cad 2,00

133 Realizzazione di allacciamento della fognatura interna con l'esterna con demolizione del
ccdp.B019 marciapiede previo doppio taglio del calcestruzzo con indonea attrezzatura, scavo in sezione

fino alla profondità necessaria per la posa della tubazione, successivo riempimento con inerte
costipato, rifacimento del marciapiede in calcestruzzo spessore cm. 12 armato con rete
elettrosaldata tipo 620 compreso l'onere per la  perfetta congiunzione all'esistente e la finitura
a spolvero antiscivolo o mediante rullo micro bugnato. Larghezza cm 60.

SOMMANO... ml. 27,60

134 Esecuzione di cucitura armata mediante la fornitura e posa in opera, in fori praticati con
ccdp.B02012 trapano a rotazione/rotopercussione (diametro max di 36 mm) in murature laterizie e in c.a.,

di barre ad aderenza migliorata di diametro minimo 12-20 mm, compreso il lavaggio dei fori,
l'iniezione con boiacca fluida per sigillatura eseguita a pressione a dosatura variabile secondo
le indicazioni della Direzione Lavori, il tamponamento delle fessure della muratura con
cemento in polvere, la ripulitura delle pareti ad iniezione eseguita ed ogni altro onere,
fornitura e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO... m 60,00

135 Perforazione a rotazione con attrezzatura diamantata e/o vidiata in muratura di qualsiasi tipo,
ccdp.B02019 per l'inserimento di barre di acciaio ad aderenza migliorata, di acciaio Diwidag o di trefoli in
.a acciaio armonico, sia per cuciture che per legamenti murari, tirantature occultate e/o

iniezioni, a qualsiasi altezza e per qualsiasi direzione ed inclinazione della perforazione,
compresi carico, trasporto e scarico a rifiuto dei materiali di risulta in pubbliche discariche e
ogni altro onere per dare l’opera eseguita a regola d’arte e di sicurezza: diametro 35 mm e
lunghezza da 1,00 m a 2,00 m

SOMMANO... m 40,00
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136 Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta
ccdp.B02027 cementizia espansiva per fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione
.a del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 80 cm: diametro fino a 20 mm

SOMMANO... m 160,80

137 Iniezione o saturazione a gravità di perfori del diametro di 35-55 mm con miscela fluida
ccdp.B02028 cementizia o di calce antiritiro per la sigillatura di cucitura armata secondo le indicazioni
.a della D.L., compresi l’onere per il lavaggio del foro, il tamponamento delle fessure della

muratura, la ripulitura delle pareti ad intervento eseguito ed ogni altro onere per dare il lavoro
eseguito a regola d’arte: eseguita a pressione

SOMMANO... m 40,00

138 Ricostruzione di copriferro in elementi strutturali in calcestruzzo armato mediante malta
ccdp.B02069 premiscelata antiritiro: - eventuale puntellamento eseguito eseguito in sicurezza; -

eliminazione del calcestruzzo di avvolgimento delle barre longitudinali, anche dalla parte
interna per almeno 3-4 cm, e, se occorre, anche delle staffe; - asportazione di eventuali
precedenti interventi di ripristino che non risultino perfettamente aderenti; - controllo non
distruttivo della zona di calcestruzzo integro e spazzolatura meccanica delle superfici; -
pulizia accurata con aria compressa e/o acqua in pressione; - eventuale integrazione di
armature in acciaio; - protezione anticorrosiva delle armature in acciaio immediatamente
dopo la pulizia della stessa e bagnatura a saturazione con acqua della superficie di attesa
(attendere l’evaporazione dell’acqua in eccesso e utilizzare, se necessario, aria compressa o
una spugna per facilitare l’eliminazione dell’acqua libera); - ricostruzione del calcestruzzo
eliminato mediante applicazione a cazzuola o a spruzzo di malta o betoncino tixotropico a
ritiro controllato o a base di legante espansivo; - nebulizzazione di acqua durante le prime 24
ore di indurimento

SOMMANO... mq 50,00

Isolamento termico a cappotto di pareti esterne, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante in lana di roccia a doppia densità, completo di malta per incollaggio e di rasatura (tipo Rofix Unistar Light o equiv.) armata con rete in fibra di vetro, escluso rivestimento di finitura da pagarsi a parte. La rasatura principale sarà realizzata anche all'interno del manufatto di sporto di copertura e rigirata, con la rete, anche sull'orizzontale del muretto perimetrale di copertura. Il cappotto sarà realizzato con sistema certificato secondo ETAG 004 - ETICS; per il sistema a cappotto, a conclusione del lavoro, l'Appaltatore dovrà consegnare alla DL apposita polizza assicurativa rilasciata da società di assicurazioni con "garanzia di rimpiazzo opere", della durata decennale, che garantisca la Stazione Appaltante dai difetti di posa in opera o errata preparazione dei prodotti e componenti e dai difetti dei prodotti impiegati evidenziatisi dopo la conclusione dei lavori. Sono compresi tutti gli accessori per dare il lavoro finito a regola d'arte, quali tasselli a fungo, profilo di partenza ad "L" in alluminio o pvc, profili gocciolatoi in pvc con rete, profili di dilatazione in pvc con rete, profili in pvc per giunti sismici, angolari di protezione con rete in fibra di vetro, profili in pvc con rete in fibra di vetro per finitura e collegamento ai controtelai dei serramenti, ecc.). E' compreso, inoltre, l'onere per il taglio e sagomatura a misura, dei pannelli isolanti in corrispondenza dei telai in acciaio di sostegno dello sporto di copertura, in modo da coprire la porzione di telai stessi tangente il muro perimetrale con uno strato isolante di spessore di almeno 6 cm (limitando il ponte termico dei telai).In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio ambientale minimo (di cui al punto 2.4.2.8 del DM sui CAM) tramite documentazione che dimostri il contenuto di almeno il 15% in peso di materie riciclate e/o recuperate nel prodotto utilizzato. Alternativamente potrà esibire:• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025;• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto riciclato come ReMade in Italy o equivalenti;• una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.Pannelli in: lana di roccia tipo "FRONTROCK MAX E" Rockwool, o equivalenti, a doppia densità (media kg. 90/mc.), conduttività termica <= 0,036 W/mK, spessore cm. 8.

139 Isolamento termico a cappotto di pareti esterne, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale 
ccdp.BNP00 isolante in lana di roccia a doppia densità, completo di malta per incollaggio e di rasatura 
5 (tipo Rofix Unistar Light o equiv.) armata con rete in fibra di vetro, escluso rivestimento di 
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finitura da pagarsi a parte. La rasatura principale sarà realizzata anche all'interno del 
manufatto di sporto di copertura e rigirata, con la rete, anche sull'orizzontale del muretto 
perimetrale di copertura. Il cappotto sarà realizzato con sistema certificato secondo ETAG 
004 - ETICS; per il sistema a cappotto, a conclusione del lavoro, l'Appaltatore dovrà 
consegnare alla DL apposita polizza assicurativa rilasciata da società di assicurazioni con 
"garanzia di rimpiazzo opere", della durata decennale, che garantisca la Stazione Appaltante 
dai difetti di posa in opera o errata preparazione dei prodotti e componenti e dai difetti dei 
prodotti impiegati evidenziatisi dopo la conclusione dei lavori. Sono compresi tutti gli 
accessori per dare il lavoro finito a regola d'arte, quali tasselli a fungo, profilo di partenza ad 
"L" in alluminio o pvc, profili gocciolatoi in pvc con rete, profili di dilatazione in pvc con 
rete, profili in pvc per giunti sismici, angolari di protezione con rete in fibra di vetro, profili in 
pvc con rete in fibra di vetro per finitura e collegamento ai controtelai dei serramenti, ecc.). E' 
compreso, inoltre, l'onere per il taglio e sagomatura a misura, dei pannelli isolanti in 
corrispondenza dei telai in acciaio di sostegno dello sporto di copertura, in modo da coprire la 
porzione di telai stessi tangente il muro perimetrale con uno strato isolante di spessore di 
almeno 6 cm (limitando il ponte termico dei telai).
In fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio 
ambientale minimo (di cui al punto 2.4.2.8 del DM sui CAM) tramite documentazione che 
dimostri il contenuto di almeno il 15% in peso di materie riciclate e/o recuperate nel prodotto 
utilizzato. Alternativamente potrà esibire:
• una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla 
norma ISO 14025;
• una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della 
conformità che attesti il contenuto riciclato come ReMade in Italy o equivalenti;
• una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, 
verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.
Pannelli in: lana di roccia tipo "FRONTROCK MAX E" Rockwool, o equivalenti, a doppia 
densità (media kg. 90/mc.), conduttività termica <= 0,036 W/mK, spessore cm. 8.

SOMMANO... mq 181,24

140 Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per
ccdp.C02063 condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel
.a prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco

in materiale idoneo: per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq): diametro di 125 mm, spessore 3,2

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                             IL CONCORRENTE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

A   R I P O R T A R E 



RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI PIAZZA BRODOLINI
pag. 47

Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

mm
SOMMANO... m 46,00

141 Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
ccdp.C02074 laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni
.a onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con

calcestruzzo e rinterro: pedonali, diaframmati: 50 x 50 x 50 cm, peso 130 kg
SOMMANO... cad 20,00

142 Fossa Imhoff in calcestruzzo completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e
ccdp.C02107 dispositivo espurgo fanghi rispondente al DLgs n. 152/2006 posta in opera compreso scavo,
.b collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con massetto in cls armato

con rete elettrosaldata, la posa e il rinfianco e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte: per n. 30 abitanti

SOMMANO... cad 8,00

143 Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI
ccdp.C03001 EN 1338 parti I, II, III, forniti e posti in opera compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm
.b di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli

a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una
stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno
incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere
inferiori a 1 m²: spessore 4 ÷ 6 cm, base 22 cm, altezza 11 cm: finitura superiore standard
colorata a scelta della DL

SOMMANO... mq 50,00

144 Fornitura e posa in opera di cumignoli e cappelli in allumiono preverniciato 10/10 per scarchi
ccdp.lat.01 e tubazioni sfocianti oltre manto di copertura. Diamentro fino a 200 mm .Realizzati secondo

le indicazioni della D.L. ,compreso la realizzazione dei fori sul manto di copertura nonchè le
opere di sigillatura

SOMMANO... cadauno 20,00
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145 Assistenza muraria all'esecuzione di impianti elettrici, consistente nella formazione di fori,
ccdp.OME00 tracce, demolizioni, ripristini di murature e intonaci, scavi e reinterri, posa tubazioni, guaine,
1 pozzetti, ecc., eseguite su qualsiasi superficie, struttura o dimensione, compresi i materiali e

le manovalanze occorrenti, gli sfridi e quant'altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte e secondo le disposizioni della Direzione Lavori.

SOMMANO... a corpo 1,00

146 Assistenza muraria all'esecuzione di impianti termico e meccanico, consistente nella
ccdp.OMM0 formazione di fori, tracce, demolizioni, ripristini di murature e intonaci, scavi e reinterri, posa
01 tubazioni, guaine, pozzetti, ecc., eseguite su qualsiasi superficie, struttura o dimensione,

compresi i materiali e le manovalanze occorrenti, gli sfridi e quant'altro necessario a dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della Direzione Lavori.

SOMMANO... a corpo 1,00

147 Assistenza muraria all'esecuzione di impianti idrico-sanitari, consistente nella formazione di
ccdp.OMS00 fori, tracce, demolizioni, ripristini di murature e intonaci, scavi e reinterri, posa tubazioni,
1 guaine, pozzetti, ecc., eseguite su qualsiasi superficie, struttura o dimensione, compresi i

materiali e le manovalanze occorrenti, gli sfridi e quant'altro necessario a dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della Direzione Lavori.

SOMMANO... a corpo 1,00

148 Smontaggio/rimozioni con cura, accatastamento in loco, protezione e custodia fino alla
ccdp.rimozio conclusione del cantiere, nonchè rimontaggio a fine lavori di gazebi, altalene, giochi e
ni.01 ricoveri attrezzi in acciaio o legno. E' compreso l'onere dello smuramento da fondazioni, la

rimozione dei plinti e la loro demolizione con invio a a discarica autorizzata per il recupero
dei materiali (compresi oneri di sicarica), la chiusura degli scavi con materiale inerte, la
realizzazione dei nuovi plinti in c.a. (adeguati per dimensioni e caratteristiche ai carichi in
gioco per la perfetta stabilità e sicurezza delle attrezzature di cui trattasi) ed il fissaggio delle
strutture alle fondazioni.

SOMMANO... cadauno 4,00
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