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RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
“DANTE ALIGHIERI” DI COLOGNA VENETA

INTERVENTO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELL’ALA SUD E CENTRALE (ISOLAMENTO TERMICO).

PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO PREZZI

1) PONTEGGI

Art. 1.1 Rif.Prezzi Reg. D.03.05.a
Ponteggio tubolare di facciata per la durata dei lavori in telai prefabbricati del tipo “a cavalletto”, posto in
opera fino ad un altezza massima di m 20,00, per la durata dei lavori, compreso montaggio e smontaggio.
Nello specifico: ponteggio tubolare di facciata costituito da telai tubolari ad incastro completo in opera (a
norma di  legge) comprensivo di  trasporto,  montaggio e smontaggio, di  difficoltà e locazione normale, di
disegno  tecnico  dal  progetto  fino  a  mt.  14,00  di  altezza  e  per  lo  sviluppo  oltre  a  mq.  200,  incluso
l'approntamento del piano di lavoro e di un sottopiano di protezione, completo  di scale di risalita e di botole,
controventi, ancoraggi, distanziatori, basette, impianto di massa a terra e impianto di segnalazione notturna
se necessario;  misurato in proiezione orizzontale e verticale di facciata.
Prezzo unitario euro/mq 13,61

2) DEMOLIZIONI

Art. 2.1 rif.prezzireg.E.05.07.a
DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti esterni in legno.
Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si 
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione 
dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, l'abbassamento, l'accatastamento del 
materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la 
raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del 
materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Prezzo unitario euro/cd 22,33

Art. 2.2 rif.prezzireg. E.05.09.00
SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CONTORNI, BANCALI E SOGLIE
Smontaggio e rimozione di contorni, bancali, soglie, zoccolini, battiscopa, pedate ed alzate in marmo od 
pietra naturale di qualsiasi tipo e sezione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le 
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato 
recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata
del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale eccedente, 
l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Prezzo unitario euro/ml 14,18
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Art. 2.3
SMONTAGGIO E RIPRISTINO IN OPERA PLUVIALI
Smontaggio e ripristino in opera dei pluviali esistenti. Compreso l’abbassamento, il deposito presso il 
cantiere, nuovo sollevamento a quota di posa, nuovi collari predisposti per la posa sul cappotto da 
realizzare, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Prezzo unitario euro/ml 20,00

3) ISOLAMENTO TERMICO

Art. 3.1
ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO.
Fornitura e posa di rivestimento isolante termico eseguito all'esterno, a qualsiasi altezza, del tipo a cappotto, 
applicato su superfici intonacate esistenti, realizzato nel seguente modo:
 Opere di idropulizia delle superfici, con acqua in pressione fino ad eliminare parti incoerenti o in fase di 

distacco e ogni altro inquinante organico o inorganico estraneo.
 Intervento di preparazione delle superfici con mano di fondo di ancoraggio pigmentato tipo “FX 526” 

Fassa, composto da speciali polimeri in dispersione, inerti selezionati, biossido di titanio, pigmenti ed 
additivi specifici per migliorarne l’adesione e l’applicabilità. Dato a pennello/rullo.

 Fornitura e posa in opera di rivestimento termico a cappotto costituito da polistirene espanso sinterizzato
spessore cm. 16, lambda 0,032 W/mK. L'applicazione del coibente al supporto avverrà mediante 
incollaggio con adesivo tipo Grigio “A96” Fassa in ragione di circa 4,50 kg/mq. Chiodatura pannelli con 
nr. 6 tasselli per mq. La rasatura di superficie applicata in due mani con idoneo prodotto tipo Bianco 
“A96” Fassa, costituita da adesivo rasante (consumo medio 6 kg/mq ) sarà rinforzata mediante rete in 
fibra di vetro apprettata, peso 160 gr/mq. Completo di appositi profili angolari paraspigolo, in alluminio.

 Compreso l'onere del rivestimento dell'imbotte della finestra con pannelli polistirene espanso sinterizzato
spessore cm. 3-4 , lambda 0,032 W/mK.

 Compreso la sagomatura inclinata del rivestimento del bancale per la successiva posa del davanzale in 
alluminio.

 Opere di finitura con rivestimento acrilico per superfici termo-coibentate, tipo “RTA 549” Fassa spessore 
1 mm, a base di leganti acrilici, inerti calcarei e silicei selezionati, speciali molecole per rendere il 
prodotto maggiormente resistente alle muffe e alle alghe, pigmenti ed additivi specifici per migliorare 
l’adesione. Applicazione con spatole in acciaio, previa mano di fondo con malta tipo “FX 526” Fassa, in 
tinta.

 Compreso paraspigoli, sigillanti siliconici ove richiesto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte;

 Compreso Polizza Postuma Decennale, rimpiazzo e posa in opera per sistema di isolamento termico per
esterni.

Prezzo unitario euro/mq 70,00.

Art. 3.2
ISOLAMENTO TERMICO ESTRADOSSO SOLAIO SOTTOTETTO.
Fornitura e posa in opera di lana di roccia, lambda 0,037 W/mK, per formazione di strati coibenti compreso 
ogni onere per la posa e fissaggio in opera. Materassino trapuntato o resinato in rotoli spessore cm 4 in n. 4 
strati, con complessivi cm 16.
Prezzo unitario euro/mq 27,00

4) OPERE IN CARTONGESSO

Art. 4.1
FORNITURA E POSA IN OPERA DI VELETTE IN GESSO RIVESTITO
Fornitura e posa in opera di velette verticali realizzato mediante assemblaggio di singole lastre di gesso rive-
stito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili con sezione 
di dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili in altezza, clips di fissaggio e cornici perimetrali. Compre-
so la formazione spigolo e raccordo orizzontale in allineamento con imbotte cappotto esterno. Tutti i profili 
metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente in vista. Le velette dovranno 
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soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla 
D.L.: - spessore della lastra 12.5 mm; - "classe 1" di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa 
delle viti di fissaggio nonchè la stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con 
idoneo stucco previa applicazione di strisce di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, il taglio, lo sfrido, la 
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a re-
gola d'arte.
Prezzo unitario euro/mq 40,00.

Art. 4.4 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSURA CIELO DELL'IMBOTTE VANO FINESTRA
Compenso per la chiusura del cielo dell’imbotte interna del vano finestra a seguito della rimozione del casso-
netto dell’avvolgibile mediante assemblaggio  di singole lastre a base di cemento alleggerito con polistirene 
espanso, rinforzate su entrambe le facce con rete in fibra di vetro e con la faccia a vista trattata con un limi-
tatore di porosità, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili con sezione di di-
mensioni idonee, pendinature rigide regolabili in altezza, clips di fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili 
metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente in vista. Compreso la fornitu-
ra e posa di materassino isolante in lana di roccia spessore cm 10. Compreso fornitura e posa di listello in le-
gno dim. cm 6x8 per fissaggio traversa superiore del serramento. Le velette dovranno soddisfare le seguenti 
caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - spessore della 
lastra 12.5 mm; - "classe 1" di reazione al fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio 
nonchè la stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa 
applicazione di strisce di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati 
gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfaci-
mento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Prezzo unitario euro/cd 50,00.

5) RIPRISTINI CORNICIONE

Art. 5.1
RIPRISTINI CORNICIONE.
Intervento di bonifica dell’intradosso del cornicione di copertura mediante: rimozione delle parti in laterizio di-
staccate; ripristino dell’intradosso con la posa di pannello in eps e sua finitura secondo procedure previste 
per l’art. 3.1 – isolamento termico a cappotto – prevedendo opportuno fissaggio da adattare alla struttura 
portante dello sbalzo; sistemazione della gronda per garantire la continuità con il manto di copertura.
Prezzo unitario euro/ml 90,00.

6) ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA

Art. 6.1
Gli oneri speciali per la sicurezza sono relativi ai presidi ed opere di compartimentazione per l’allestimento 
del cantiere con l’attività scolastica in corso.
Costo complessivo euro 4.000,00.

Cologna Veneta 27/05/2016
.

Il Progettista

Arch. Simone Malgarise

3 di 3 


