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Descrizione delle Lavorazioni allegate al Capitolato

OPERE DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO SOGGETTE A CONTRIBUTO

       Articolo                          DESCRIZIONE                    
                                                   QUANTITÀ  

  N.       Codice     

    1          010.000 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro, compresi
gli oneri per l'impianto e lo spianto delle attrezzature fisse e dei
macchinari di normale uso, delle baracche per il personale e
ricovero merci e delle attrezzature certificate e rispondenti alla
vigente normativa. Compresi, inoltre, il carico, il trasporto, lo
scarico e gli allacciamenti per acqua e telefono nonché gli
oneri per l'occupazione di suolo pubblico per la durata
necessaria all'esecuzione dei lavori e delle spese necessarie
all'espletamento delle relative pratiche amministrative.
Compresa la realizzazione di cartello di cantiere completo di
logo regionale.

1

                                             Corpo        1,00

    2          010.020 Manodopera
Manodopera con personale specializzato per esecuzione
opere ordinate dal direttore dei lavori. La contabilità evverrà
solo con verifica delle liste e per lavorazioni espressamente
richieste in fase di lavoro

Verifica corpi elettrici e idraulici  48
Smontaggio serramenti in pareti da tamponare  8

                                               Ora       56,00

    3          010.040 Allestimento nolo e uso di ponteggi
Fornitura e nolo di ponteggiper la durata dei lavori in telai
prefabbricati del tipo "a cavalletto", posto in opera fino ad
un'altezza massima di m 20, per la durata dei lavori, compreso
montaggio e smontaggio, uso.

1 * 14 * 6
1 * 6 * 6
1 * 6 * 6
1 * 4 * 6
1 * 8 * 7
1 * 10 * 7
1 * 8 * 7

Il progettista Il R.U.P. Il concorrente
Arch. Giuliano Ponzilacqua Geom. Riccardo Resini

_________________________ _________________________ _________________________

- 1  -
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                                                MQ      362,00

    4          020.030 Demolizione manto di copertura
demolizione di manto di copertura in tegole o coppi con
accatasamento nell'area di cantiere. Compresa pulizia del
fonco, allontanamento dei materiali di risulta e quanto
giudicato non recuperabile dal d.l. Ogni opera compresa

fascia perimetrale per fissaggio soletta  1 * 1 * 11,7
2 * 1 * 5,5
1 * 1 * 8,1
1 * 1 * 7,5
1 * 1 * 8,1
1 * 1 * 7,5

                                                MQ       53,90

    5          030.005 Cucitura di elementi strutturali con barre elicoidali in acciaio
"Rinforzo  puntuale e cucitura a secco con barre elicoidali in
acciaio Inox AISI
316 provviste di marcatura CE, installate con tecnologia
Helifix® in apposito foro pilota nell’elemento strutturale, previo
eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate,
fornite e poste in opera mediante apposito Mandrino Steel
DryFix® 10 a percussione, – tipo STEEL DRYFIX® 10 di
Kerakoll S.p.A. – caratteristiche tecniche certificate: carico di
rottura a trazione > 16,5 kN, tensione di trazione a rottura >
1100 MPa; carico di rottura a taglio > 12 kN; modulo elastico >
150 GPa; deformazione ultima a rottura 5,5%; area nominale
14,5 mmq. L’intervento si svolge nelle seguente fasi:                
1) eventuale trattamento di ripristino e preparazione delle
superfici ammalorate;                                                                  
2) realizzazione del foro pilota di diametro ? 8 mm, in funzione
della lunghezza della barra e della natura del materiale di
supporto;                3) installazione della barra all’interno del
foro (numero, profondità di ancoraggio, interassi a cura di
tecnico abilitato) mediante apposito mandrino – tipo
MANDRINO STEEL DRYFIX® 10 di Kerakoll S.p.A. – ed
eventuale prolunga in funzione della lunghezza della barra; d)
eventuale stuccatura del foro mediante geomalta ad altissima
igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica
naturale NHL 3.5 e Geolegante® minerale; provvista di

Il progettista Il R.U.P. Il concorrente
Arch. Giuliano Ponzilacqua Geom. Riccardo Resini

_________________________ _________________________ _________________________

- 2  -
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marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti
dalla Norma EN 998-2 – G/ M15, EN 998-1 – GP/ CS IV e
dalla EN 1504-3 – R1 PCC – tipo GEOCALCE® FINO di
Kerakoll S.p.A. – .                                                                        
Il prezzo è calcolato a metro lineare di barra con lunghezze
vriabili fino a metri 1. Materiale effettivamente posto in opera.
È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
esclusi: l’eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino
del substrato; le prove di accettazione del materiale; le indagini
pre- e post-intervento; tutti i sussidi necessari per l’esecuzione
dei lavori."

Marchi e prodotti indicati sono identificativi delle caratteristiche
richieste e possono essere proposti prodotti similari da
valutare con la d.l.��
�����

8 * 6 * 1
10 * 8 * 1
1 * 14 * 1

                                                ML      142,00

    6          030.008 Realizzazione di incatenamento di facciata
Realizzazione di incatenamenti di facciata mediante
installazione di fasce, mediante l’utilizzo di sistema composito
certificato da idoneo Laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n°
380/2001 con comprovata esperienza e dotati di
strumentazione adeguata per prove su sistemi FRCM, in
accordo con le Linee Guida CNR-DT 200 R1/2013 realizzato
con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato
Hardwire™ ad altissima resistenza , formato da micro-trefoli di
acciaio prodotti secondo norma ISO 16120-1/4 201 fissati su
una microrete in fibra di vetro, del peso netto di fibra di circa
670 g/m2 – tipo GEOSTEEL G600 di Kerakoll S.p.A. – avente
le seguenti caratteristiche tecniche certificate: resistenza a
trazione > 3000 MPa; modulo elastico > 190 GPa;
deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva di un
trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mmq; n° trefoli per cm = 1,57, con
avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme
alla norma ISO 17832 2009; spessore equivalente del nastro =

Il progettista Il R.U.P. Il concorrente
Arch. Giuliano Ponzilacqua Geom. Riccardo Resini

_________________________ _________________________ _________________________

- 3  -
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0,084 mm, impregnato con geomalta ad altissima igroscopicità
e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5
e Geolegante® minerale, inerti di sabbia silicea e calcare
dolomitico in curva granulometrica 0 – 1,4 mm, GreenBuilding
Rating® Bio 5 -tipo GeoCalce® Fino di Kerakoll S.p.A.- alta
efficacia nel ridurre gli inquinanti interni, non permette lo
sviluppo batterico (Classe B+) e fungino (Classe F+)
misurazione con metodo CSTB, certificato a bassissime
emissioni di VOC con conformità EC 1 – R Plus GEV-Emicode,
emissione di CO2 ? 250 g/kg, contenuto di minerali riciclati ?
30%. La geomalta naturale è provvista di marcatura CE, è
conforme ai requisiti della norma EN 998-2 – G/ M15, EN
998-1 – GP/ CS IV e EN 1504-3 – R1 PCC, reazione al fuoco
classe A1, caratteristiche tecniche certificate: resistenza a
compressione a 28 gg ? 15 N/ mm2, coefficiente di resistenza
al vapore acqueo (?) ? 16, modulo elastico statico 9 GPa,
adesione al supporto a 28 gg > 1,0 N/mm2.                               
L’intervento si svolge nelle seguenti fasi:                                    
1) eventuale preparazione delle superfici interessate dagli
incatenamenti mediante eventuale rimozione dell’intonaco se
presente e bonifica del supporto;                                                
2) stesura di un primo strato di geomalta, di spessore di ca. 3 –
5 mm;                                                                                           
3) con malta ancora fresca, procedere alla posa del tessuto in
fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, avendo
cura di garantire una completa impregnazione del tessuto ed
evitare la formazione di eventuali vuoti o bolle d’aria che
possano compromettere l’adesione del tessuto alla matrice o
al supporto;                                                                                  
4) esecuzione del secondo strato di geomalta, di spessore di
circa 3 – 5 mm al fine di inglobare totalmente il tessuto di
rinforzo e chiudere gli eventuali vuoti sottostanti;                       
5) eventuale ripetizione delle fasi (3), e (4) per tutti gli strati
successivi di rinforzo previsti da progetto;                                   
6) inserimento del tessuto sfioccato per l’ancoraggio terminale
e incatenamento delle fasce per realizzare l’ammorsamento fra
la parete ribaltante e quella di spina su cui è installata la fascia
posta a cerchiatura dell’edificio, previa: realizzazione del foro
d’ingresso, avente dimensioni idonee alla successiva
connessione, confezionamento del connettore metallico
mediante taglio, “sfiocchettatura”, e arrotolamento finale del
tessuto in fibra d’acciaio, inserimento del connettore all’interno

Il progettista Il R.U.P. Il concorrente
Arch. Giuliano Ponzilacqua Geom. Riccardo Resini

_________________________ _________________________ _________________________

- 4  -
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del foro e bloccaggio dello stesso mediante
Iniettore&Connettore GeoSteel in polipropilene e fibra di vetro,
attraverso il quale realizzare la successiva iniezione a bassa
pressione finale di geomalta compatta ad altissima
igroscopicità e traspirabilità, iperfluida, ad elevata ritenzione
d’acqua a base di pura calce naturale NHL 3.5 e Geolegante®
minerale, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti
prestazionali richiesti dalla Norma EN 998/2-G M15 – tipo
GEOCALCE® FLUIDO di Kerakoll S.p.A. –; fissaggio dei trefoli
“sfiocchettati” con la stessa geomalta impiegata come matrice
del placcaggio di rinforzo – tipo GEOCALCE® FINO di Kerakoll
S.p.A. È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i
materiali sopra descritti inclusi i connettori e il loro inghisaggio
e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le
prove di accettazione del materiale; le indagini pre- e
post-intervento; tutti i sussidi necessari per l’esecuzione dei
lavori. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo
effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e le
zone di ancoraggio.�����
�����
����
�����
Marchi e prodotti indicati sono identificativi delle caratteristiche
richieste e possono essere proposti prodotti similari da
valutare con la d.l.��
�����

80 * 0,5

                                                MQ       40,00

    7          030.030 Scavo a mano per realizzazione di cordolo di contenimento al
piano terra
Scavo eseguito a mano in terre sciolte a sezione obbligata. la
lavorazione è comprensiva di deposito del materiale di risulta,
spianamenti e allontanamenti.

13

                                                Mc       13,00

    8          030.040 Fornitura e posa di acciaio per realizzazione di cordolo alla

Il progettista Il R.U.P. Il concorrente
Arch. Giuliano Ponzilacqua Geom. Riccardo Resini

_________________________ _________________________ _________________________

- 5  -
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base delle murature.
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio,
lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di
legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento.

integrativo  420

                                                Kg     420,000

    9          030.050 Fornitura e posa di calcestruzzo per realizzazione di cordolo
alla base delle murature
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di
lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C
25/30, rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per opere di
fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi
rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue,
compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K ad aderenza
migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantita'
previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne
appaltante, per un quantitativo massimo fino a 50 kg/m³. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione ed il disfacimento delle casseforme di
contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione
dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

Compresa la lisciatura superficiale a frattazzo.
Misurazione con metodi geometrici.

13

                                                Mc       13,00

   10          050.010 Rimozione intonaci
Demolizione totale o parziale di intonaci su muratura in
laterizio fino al vivo.
La lavorazione comprende la formazione, l'uso e il
disfacimento dei piani di lavoro, l'uso di attrezzature occorrenti,
eventuali materiali di consumo e ogni altro onere per dare
l'opera completa e perfettamente rispondente alle richieste.

Il progettista Il R.U.P. Il concorrente
Arch. Giuliano Ponzilacqua Geom. Riccardo Resini

_________________________ _________________________ _________________________

- 6  -
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Compresi il trasporto e lo smaltimento alle pubbliche
discariche dei materili di risulta della lavorazione.

per realizzazione cerchiaggi  80 * 0,6
Demolizione intonaci danneggiati  140

                                                MQ      188,00

   11          050.020 Realizzazione di ripristini di intonaco 
Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni
confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su pareti
verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno
spessore complessivo medio di 20 mm, costituito da grezzo e
fino, compresa la preventiva formazione di fascie guida a
distanza sufficientemente ravvicinata. L'intonaco grezzo sarà
formato con malta idraulica dosata a 350 kg di calce
eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia viva lavata,
l'intonaco di finitura sarà formata con idoneo premiscelato a
base calce, in pasta pronto all'uso od in polvere, per interni.
Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco
premiscelato con la sola eccezione della stabilitura finale. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa in opera di paraspigoli in lamiera di acciaio
zincato a tutta altezza, la formazione degli spigoli sia vivi che
smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e
finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i
sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per
impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a
fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
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.

Ripristini  140
94
murature   5 * 3,4 * 4
2 * 8,2 * 4

                                                MQ      367,60

   12          050.030 MURATURA IN ELEMENTI PORTANTI

Il progettista Il R.U.P. Il concorrente
Arch. Giuliano Ponzilacqua Geom. Riccardo Resini

_________________________ _________________________ _________________________
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Realizzazione di muratura in elementi portanti di laterizio
alveolare, termoisolante conforme alle costruzioni in zona
sismica per spessori maggiori o uguali a cm 20. Nella voce si
intendono compresi il tracciamento, l'ammorsamento mediante
inserimento di barre resinate in strutture in c.a., la formazione,
l'uso e il disfacimento dei piani di lavoro, l'uso di attrezzature
occorrenti, eventuali materiali di consumo e ogni altro onere
per dare l'opera completa e perfettamente rispondente alle
richieste.
Misurazione vuoto per pieno della muratura data in opera (con
detrazione di tutti i fori con superficie maggiore a mq 2,00) con
compensazione degli architravi e ogni altra lavorazione.
La muratura sarà eseguita con mattoni semipieni di laterizio
alveolato di categoria I posti sfasati ed a qualsiasi altezza. I
mattoni saranno legati con malta classe M10 a composizione
prescritta.
Durante l'esecuzione dell'opera, conformemente alle norme di
buona tecnica, la muratura deve essere mantenuta coperta.
Onere compreso.

La presente voce è da utilizzarsi anche per tamponamenti fori
porta o finestra con relative ammorsature.

Muratura portante (rif. cap.11.10 DM 14-01-08)
muratura con elementi resistenti artificiali semipieni in laterizio
di categoria I con giunti orizzontali e verticali riempiti di malta
con spessore 5 mm<=sp<=15 mm
classe di esecuzione 2
resistenza caratteristica a compressione del laterizio fbk>=10
MPa
malta cementizia tipo M10 a composizione prescritta
resistenza caratteristica a compressione della muratura
fk=5.30 MPa
resistenza caratteristica a taglio della muratura in assenza di
carichi verticali fvk0=0.2 MPa
modulo elastico normale E=1000 fk=5300 MPa
modulo elastico tangenziale G=0.4?E=2120 MPa
coefficiente di dilatazione termica ?=6?10-6 °C-1
densità: elementi pieni ?=1800 kg/m3, elementi semipieni
??1000 kg/m3

Il progettista Il R.U.P. Il concorrente
Arch. Giuliano Ponzilacqua Geom. Riccardo Resini

_________________________ _________________________ _________________________
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La lavorazione può essere utilizzata per il tamponamento di
porte e finestre.

2 * 0,8 * 2,5 * 0,3
1 * 1,8 * 2,4 * 0,3
2 * 3,2 * 4 * 0,3
1 * 3,5 * 4 * 0,15

                                                Mc       12,28

   13          050.040 TRAMEZZA IN MATTONI FORATI DI SPESSORE cm 12
Fornitura e posa in opera di tavolato verticale realizzato in
laterizi estrusi con massa normale di cui alla norma UNI 8942
dello spessore di cm 12, posati a coltello a qualunque altezza
e legati con malta di tipo comune idraulica per murature dosata
a 350 Kg di calce idraulica per mc di sabbia a granulometria
idonea. é altresì compresa la fornitura e posa in opera, alla
base del tavolato, di un nastro in agglomerato di truccioli di
gomma della larghezza di cm 33 risvoltato ai bordi verso l'alto
e di spessore compresso di 10 mm. Nel prezzo, oltre alla
fornitura di tutti i materiali e la relativa posa,  si intendono
compresi e compensati gli oneri per la formazione di architravi,
piattabande, vani per aperture in genere, spallette per porte e
finestre, il taglio, lo sfrido, la formazione, il nolo , l'uso e il
disfacimento dei piani di lavoro e quanto altro necessario a
dare l'opera finita a regola d'arte. Non saranno computati i fori
per porte a tutta altezza che che interrompano completamente
i settori successivi del tavolato stesso. Tutti i fori superiori a mq
3,00 verranno detratti

1 * 7,5 * 4

                                                MQ       30,00

   14          050.050 TRAMEZZA IN MATTONI FORATI DI SPESSORE cm 8
Fornitura e posa in opera di tavolato verticale realizzato in
laterizi estrusi con massa normale di cui alla norma UNI 8942
dello spessore di cm 8, posati a coltello a qualunque altezza e
legati con malta di tipo comune idraulica per murature dosata a
350 Kg di calce idraulica per mc di sabbia a granulometria
idonea. é altresì compresa la fornitura e posa in opera, alla
base del tavolato, di un nastro in agglomerato di truccioli di

Il progettista Il R.U.P. Il concorrente
Arch. Giuliano Ponzilacqua Geom. Riccardo Resini

_________________________ _________________________ _________________________
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gomma della larghezza di cm 25 risvoltato ai bordi verso l'alto
e di spessore compresso di 10 mm. Nel prezzo, oltre alla
fornitura di tutti i materiali e la relativa posa,  si intendono
compresi e compensati gli oneri per la formazione di architravi,
piattabande, vani per aperture in genere, spallette per porte e
finestre, il taglio, lo sfrido, la formazione, il nolo , l'uso e il
disfacimento dei piani di lavoro e quanto altro necessario a
dare l'opera finita a regola d'arte. Non saranno computati i fori
per porte a tutta altezza che che interrompano completamente
i settori successivi del tavolato stesso. Tutti i fori superiori a mq
3,00 verranno detratti

1 * 7,5 * 4
3 * 3,4 * 4

                                                MQ       70,80

   15          050.200 Demolizione di murature esistenti danneggiate
Demolizione di murature esistenti compresi intonaci,
rivestimenti e ogni altro onere. Le murature possono essere in
tramezza o muratura di laterizio. E' esclusa la demolizione di
murature in calcestruzzo. La voce comprende l'allestimento lo
smontaggio e l'uso di ponteggi nonché ogni altro onere
compresi il trasporto e lo smaltimento alle pubbliche
discariche.

1 * 3 * 3 * 0,15
1 * 5,6 * 3 * 0,15
1 * 1,5 * 3 * 0,15

                                                Mc        4,55

   16          050.210 Realizzazione di opere di scuci e cuci zone lesionate
L'intervento consiste nella realizzazione di opere di scuci e
cuci di paramenti murari in laterizio. La lavorazione comprende
la puntellazione, la demolizione delle zone indicate dal
direttore dei lavori e relative ricostruzioni con materiali
compatibili con l'esistente.
Sono da ritenersi compresi gli oneri per ponteggi (allestimento
smontaggio, nolo, uso) nonchè ogni altro onere compresi il
trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche e il
relativo smaltimento. La muratura dovrà essere data pronta
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per l'intonaco. Misurazione a volume effettivamente sostituito.

4 * 0,3 * 2 * 1

                                                Mc        2,40

   17          080.010 Tinteggiatura interna lavabile
Fornitura e posa di pittura lavabile bianca o tinte chiare per
interni per interni. Classe a1

La lavorazione comprende la formazione, l'uso e il
disfacimento dei piani di lavoro, l'uso di attrezzature occorrenti,
eventuali materiali di consumo e ogni altro onere per dare
l'opera completa e perfettamente rispondente alle richieste.
Compresi il trasporto e lo smaltimento alle pubbliche
discariche dei materili di risulta della lavorazione.

366

                                                MQ      366,00

   18          080.020 TINTEGGIATURA ESTERNA AD INTONACHINO PER
MASCHERARE GLI INERVENTI DI FASCIATURA
Fornitura e messa in opera di intonaco di finitura colorato con
terre naturali idrorepellente dello spessore di circa 3 mm, su
superfici verticali, orizzontali ed oblique, interne ed esterne,
con malta premiscelata composta da calce idraulica
pozzolanica derivante dalla cottura di rocce calcaree sarde a
circa 900°C, opportunamente miscelata con purissimi lapidei
naturali idraulicizzanti macinati, ed inerti carbonatici selezionati
per purezza e granulometria (0 – 0,8 – 1,2 mm), (tipo malta
“PEDRACOLOR” della linea PEDRABIANCA, prodotta dalla
CALCIDRATA S.p.A.). Nel prezzo sono compresi la
preparazione dei fondi.
La tinta sarà scelta dal direttore dei lavori.

235,39

                                                MQ      235,39

   19          080.030 Sostituzione pavimenti e rivestimenti danneggiati
Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel
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tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito in piastrelle
ceramiche monocottura di prima scelta, estruse, smaltate,
comunemente denominate klinker, conformi alle norme UNI
EN e con grado di resistenza all'abrasione secondo il metodo
PEI gruppo IV, di forma quadrata o rettangolare, nel colore ed
aspetto a scelta della D.L., posate a giunto aperto di circa 5
mm mediante doppia spalmatura con spatola dentata di
collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Il
pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente
di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996,
n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del
fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa
del collante, la formazione di giunti elastici di frazionamento in
PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non
superiori a 20.00 m², gli eventuali profili in ottone forato per
separazione di pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi
eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta
della D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei
detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso
con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del
materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

La lavorazione consiste nelle seguenti fasi:
- rimozione pavimento  / rivestimento danneggiato;
- ripristino dei fondi;
- fornitura e posa di nuovo pavimento / rivestimento

4 * 1,4 * 2
6 * 3 * 2

                                                MQ       47,20

   20          080.040 Ripristino manto di copertura
Manto di copertura di tetto con tegole di cemento colorate,
misurato in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole,
esclusi i colmi e displuvi, posto in opera con malta un corso su
tre. Il manto di copertura verrà ripristinato utilizzando gli
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elementi precedentemente rimossi con sostituzione del 30
percento.

fascia perimetrale per fissaggio soletta  1 * 1 * 11,7
2 * 1 * 5,5
1 * 1 * 8,1
1 * 1 * 7,5
1 * 1 * 8,1
1 * 1 * 7,5

                                                MQ       53,90

   21          080.050 Ripristino funzionale dei serramenti dennaggiati
Smontaggio dei serramenti per ripristino funzionalità dei
serramenti mediente rimessa in squadra, verifica ed
integrazione degli ancoraggi a parete e delle chiusure. La
lavorazione comprende anche l'eventuale piallatura e
sostituzione guarnizione per consentire il perfetto
funzionamento.

4 * 1,2 * 1,4
1 * 1,8 * 2,3
2 * 1,8 * 0,8

                                                MQ       13,74
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   22           080.10 FORNITURA E POSA DI PORTE INTERNE A BATTENTE 80
x 210
Fornitura e posa di porte apribili ad un'anta, complete di falso
telaio in acciaio zincato da murare (opera muraria compresa),
di coppia di maniglie a leva, la chiusura dall'interno del locale
dovrà avvenire con serratura a notolino
Il sistema  richiesto  per  la  costruzione  di  porte interne dovrà
essere realizzato  con  profili  in  alluminio caratterizzati da una
linea morbida e raggiata.  La sagoma dei profilati non dovrà
presentare protuberanze nell'intercapedine tra telaio di cassa e
battente ed  avere una forma idonea ad  evitare il trattenimento
di polvere e sporcizia. Le forme arrotondate dei profili
dovranno inoltre facilitarne la pulizia Spessore mm 40.
I due profili formanti il telaio, accoppiandosi,  dovranno
realizzare un imbotte idoneo al rivestimento di vani murari di
spessore compreso da 90 a 230 mm.. Nel prezzo è compreso
un ulteriore elemento modulare per ampliamento, ove
necessario .
Tamponamento composto da pannello bilaminato da mm 40
accoppiato con interposta anima in polistirolo o nido d'ape ,
oppure vetro antisfondamento trasparente / satinato. A scelta
del d.l., compreso la distribuzione dei manufatti ai posti di
posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di
idonea pulizia a posa ultimata, il carico ed il trasporto dei
materiali di risulta alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle
stesse e ogni altro onere compreso.
La porta potrà avere una lunghezza come il telaio o inferiore
(es. porte per bagni). Tale operazione non comporta alcuna
maggiorazione di prezzo.
COLORE ANTIPOLVERE  PER TELAIO PANNELLO IN TINTA
A SCELTA DEL D.L.
FERMAPORTA APPLICATO A PAVIMENTO COMPRESO

1

                                               CAD        1,00

   23           080.11 FORNITURA E POSA DI PORTE INTERNE A BATTENTE 90
x 210
Fornitura e posa di porte apribili ad un'anta, complete di falso
telaio in acciaio zincato da murare (opera muraria compresa),
di coppia di maniglie a leva, maniglione ausilio sanitario, la
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chiusura dall'interno del locale dovrà avvenire con serratura a
notolino oppure 
Il sistema  richiesto  per  la  costruzione  di  porte interne dovrà
essere realizzato  con  profili  in  alluminio caratterizzati da una
linea morbida e raggiata.  La sagoma dei profilati non dovrà
presentare protuberanze nell'intercapedine tra telaio di cassa e
battente ed  avere una forma idonea ad  evitare il trattenimento
di polvere e sporcizia. Le forme arrotondate dei profili
dovranno inoltre facilitarne la pulizia Spessore mm 40.
I due profili formanti il telaio, accoppiandosi,  dovranno
realizzare un imbotte idoneo al rivestimento di vani murari di
spessore compreso da 90 a 230 mm., ampliabile ulteriormente
con idoneo profilo aggiuntivo modulare Compreso nel prezzo
fino al raggiungimento di cm 33.
Tamponamento composto da pannello bilaminato da mm 40
accoppiato con interposta anima in polistirolo o nido d'ape, 
oppure vetro antisfondamento trasparente / satinato. A scelta
del d.l., compreso la distribuzione dei manufatti ai posti di
posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di
idonea pulizia a posa ultimata, il carico ed il trasporto dei
materiali di risulta alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle
stesse e ogni altro onere compreso.
La porta potrà avere una lunghezza come il telaio o inferiore
(es. porte per bagni). Tale operazione non comporta alcuna
maggiorazione di prezzo.
COLORE ANTIPOLVERE PER TELAIO E PANNELLO IN
TINTA A SCELTA DEL D.L.
FERMAPORTA APPLICATO A PAVIMENTO COMPRESO

1

                                               CAD        1,00

   24           080.20 FORNITURA E POSA DI PORTA INTERNA 80*210
SCORREVOLE
Fornitura e posa di porte apribili ad un'anta scorrevole,
complete di falso telaio in acciaio per porta a scomparsa
(opera muraria compresa), di coppia di maniglie a leva, la
chiusura dall'interno del locale dovrà avvenire con serratura a
notolino
Il sistema  richiesto  per  la  costruzione  di  porte interne dovrà
essere realizzato  con  profili  in  alluminio caratterizzati da una
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linea morbida e raggiata.  La sagoma dei profilati non dovrà
presentare protuberanze nell'intercapedine tra telaio di cassa e
battente ed  avere una forma idonea ad  evitare il trattenimento
di polvere e sporcizia. Le forme arrotondate dei profili
dovranno inoltre facilitarne la pulizia Spessore mm 40.
I due profili formanti il telaio, accoppiandosi,  dovranno
realizzare un imbotte idoneo al rivestimento di vani murari di
spessore compreso da 90 a 230 mm.. Nel prezzo è compreso
un ulteriore elemento modulare per ampliamento, ove
necessario .
Tamponamento composto da pannello bilaminato da mm 40
accoppiato con interposta anima in polistirolo o nido d'ape ,
oppure vetro antisfondamento trasparente / satinato. A scelta
del d.l., compreso la distribuzione dei manufatti ai posti di
posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di
idonea pulizia a posa ultimata, il carico ed il trasporto dei
materiali di risulta alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle
stesse e ogni altro onere compreso.
La porta potrà avere una lunghezza come il telaio o inferiore
(es. porte per bagni). Tale operazione non comporta alcuna
maggiorazione di prezzo.
COLORE ANTIPOLVERE  PER TELAIO PANNELLO IN TINTA
A SCELTA DEL D.L.
FERMAPORTA APPLICATO A PAVIMENTO COMPRESO

1

                                               CAD        1,00

   25           080.24 FORNITURA E POSA PORTA REI 120' A 2 ANTE
DIMENSIONI 180x210
Fornitura e posa di porte apribili a due ante complete di falso
telaio in acciaio zincato da immurare internamente, imbotte
perimetrale. Porte con caratteristiche REI 120' realizzate
secondo la normativa UNI 9723 costituite da: 
- telaio angolare in profilati di lamiera in acciaio zincato con
zanche a murare, giunti per l'assemblaggio in cantiere
distanziale inferiore avvitabile.
- serratura sull'anta con foro cilindrico ed inserto per la chiave
tipo patent compresa;
- rostro di tenuta nella battuta delle ante sul lato delle cerniere;
- maniglia antifortunistica colore nero con anima in acciaio e
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completa di placche con foro cilindrico ed inserti per chiave
tipo patent;
- per anta due cerniere di cui una con molla per l'autochiusura
ed una dotata di sfere reggispinta  e viti per la regolazione
verticale;
- guarnizione termoespandente inserita in apposito canale sul
telaio;
- targhetta di contrassegno con elementi di riferimento
applicata in battuta dell'anta;
- verniciatura con polveri epossipoliestere con finitura a
struttura antigraffio groffata e antipolvere, con colori a scelta
del d.l..
Misurazione: due ante = 1 pezzo.
SENZA MANIGLIONE ANTIPANICO
opere murarie comprese

cucina - sala da pranzo  1

                                             Corpo        1,00

   26           080.30 SERRAMENTI ESTERNI
Il sistema richiesto per la realizzazione di finestre e
portefinestre dovrà essere quello denominato "a giunto aperto"
con profili a taglio termico ottenuto mediante l'utilizzo di
barrette in poliammide alveolare da 28,5 mm, realizzati nel
rispetto delle disposizioni normative previste dalla norma UNI
10680. La caratteristica principale del sistema prevede la
guarnizione di tenuta centrale disposta in posizione arretrata
rispetto al filo esterno dei profili, in  modo da realizzare
un'ampia camera di equalizzazione  delle  pressioni (giunto
aperto). 
I profili dovranno essere del tipo a taglio termico, complanari
all'esterno con spessore del  telaio fisso di 67 mm e battente a
sormonto all'interno dello spessore di 76 mm per l'anta .
Il sistema richiesto per la realizzazione di porte dovrà essere
quello tradizionale con profili complanari sia all'esterno che
all'interno, con l'impiego di guarnizioni di battuta interna ed
esterna e spessore complessivo di 67 mm.
Tutti i materiali impiegati dovranno essere conformi alle
indicazioni riportate nella norma UNI 3952. I profili dovranno
essere estrusi in lega primaria di alluminio 6060 secondo UNI
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9006/1 allo stato bonificato T5 di composizione adatta per
ossidazione anodica e verniciatura. Lo spessore medio dei
profili non potrà essere inferiore a 1,8 mm e le tolleranze
conformi alla norma UNI EN 12020-2.
L'interruzione del ponte termico dei profili dovrà essere
ottenuta mediante l'inserimento di speciali barrette da 28,5
mm. in poliammide rinforzato tra due elementi di profilo estrusi
separatamente. L'assemblaggio dei profili dovrà essere
eseguito mediante rullatura meccanica, previa operazione di
zigrinatura sull'estruso in alluminio. 
Il fornitore dovrà dichiarare le caratteristiche meccaniche dei
profili per le opportune verifiche statiche indotte dal carico del
vento e dal peso dei vetri. 
I listelli isolanti dovranno consentire trattamenti di ossidazione
e verniciatura a forno con temperature fino a 180 - 200° per la
durata di 15 minuti senza alterazioni nella qualità del
collegamento.
Gli accessori devono essere realizzati con materiali resistenti
alla corrosione atmosferica e devono avere caratteristiche tali
da conferire al serramento la resistenza meccanica, la stabilità
e la funzionalità per le condizioni di uso e sollecitazione a cui
sono destinati. 
Le apparecchiature anta-ribalta dovranno essere dotate del
dispositivo di sicurezza contro l'errata manovra. Le cerniere,
comprese quelle per anta-ribalta, dovranno essere
tassativamente ricavate da estrusi in alluminio, (non sono
accettate cerniere in pressofusione), i loro assi di rotazione e
le viti dovranno essere in acciaio inossidabile, le bussole degli
assi di rotazione in poliammide rinforzato antifrizione.
Tutti gli elementi di scorrimento, compresi rinvii d'angolo e aste
di collegamento, dovranno essere dotati di pattini antifrizione in
materiale sintetico per garantire silenziosità e facilità di
funzionamento. 
L'apparecchiatura da impiegare per aperture ad anta-ribalta
dovrà garantire una portata di 130 Kg., avere il dispositivo di
sicurezza contro il sollevamento dell'anta e il fermo antivento
nell'apertura a ribalta.
Nel caso di finestre apribili ad anta o anta-ribalta posizionati a
metà muro dovrà essere applicato un limitatore di apertura a
90°.
Nella parte inferiore di ogni telaio dovranno essere previste
asole di drenaggio in dimensioni e numero sufficienti a 
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consentire l'evacuazione all'esterno di eventuali condense e
infiltrazioni d'acqua. Inoltre, per consentire idonea areazione
della sede di contenimento dei vetri e ridurre l'umidità attorno
alle lastre, dovranno essere eseguiti fori anche nelle parti
laterali alte dei telai come richiesto dalla normativa per poter
ottenere le garanzie delle prestazioni del vetrocamera. 
I profili fermavetro dovranno essere del tipo inserito a scatto,
con aggancio di sicurezza per sopportare senza cedimenti la
spinta del vento. L'altezza dei fermavetri dovrà garantire una
adeguata copertura dei sigillanti utilizzati nella composizione
dei vetrocamera, proteggendoli  dai raggi solari ed evitare il
loro precoce deterioramento.
Dovrà essere possibile l'inserimento di vetri o pannelli con
spessori variabili da 20 a 45 mm. La vetrazione dovrà essere
fattibile in officina o in cantiere a seconda delle esigenze.
Vetrazioni:
la vetrazione dovrà essere eseguita secondo quanto previsto
dalle norme UNI 6534 e nel rispetto delle indicazioni previste
dal documento tecnico UNCSAAL UX9 con l'impiego di tasselli
aventi adeguata durezza a seconda della funzione portante o
distanziale.
I tasselli dovranno garantire l'appoggio di entrambe le lastre
del vetrocamera e dovranno avere una lunghezza idonea al
peso  da sopportare.  La tenuta attorno alle lastre di vetro
dovrà essere eseguita con idonee guarnizioni preformate in
elastomero (Dutral o Neoprene) opportunamente giuntate agli
angoli.
Criteri di sicurezza: Nella scelta dei vetri sarà necessario
attenersi a quanto previsto  alla norma UNI 7697.
Le guarnizioni di tenuta fra i telai fissi e le parti apribili 
dovranno essere in elastomero EPDM (DUTRAL) o Neoprene
e dovranno garantire l'assoluta continuità perimetrale con
accurate giunzioni agli angoli. 
La giunzione agli angoli della guarnizione di tenuta del giunto
aperto dovrà essere eseguita con l'impiego di angoli
prestampati.
I trattamenti di finitura, verniciatura e/o ossidazione dovranno
essere eseguiti secondo UNI 3952 - UNI 9983 - UNI 10681
impiegando prodotti omologati e applicati nel rispetto delle
prescrizioni QUALICOAT o RAL-GSB per quanto concerne la
verniciatura, secondo il marchio di qualità EURAS-EWAA
QUALANOD per quanto concerne l'ossidazione anodica. 

Il progettista Il R.U.P. Il concorrente
Arch. Giuliano Ponzilacqua Geom. Riccardo Resini

_________________________ _________________________ _________________________
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I collegamenti alla muratura saranno definiti in accordo con la
direzione lavori e prevederanno l'impiego di controtelai in
acciaio zincato per consentire la finitura delle opere murarie. I
punti di fissaggio dovranno essere previsti ogni 70 -80 cm circa
.
Le sigillature fra i serramenti e il contesto edile adiacente
dovranno garantire nel tempo la tenuta all'aria e all'acqua ed
agli agenti atmosferici (resistenza all'ambiente).
Le dimensioni dei profili ed il loro fissaggio dovranno
assicurare alle lastre di vetrocamera una freccia massima non
superiore ad 1/200 del loro lato più lungo e comunque non
superiore a 8 mm. nell'ambito della singola lastra.
UNI 7979 - 10345 UNI EN 42-77-86
Prestazioni minime :

PROFILO TIPO ALUK SERIE 67IW o similare accettato dal d.l.

Permeabilità all'aria EN 12207  "4"
Tenuta all'acqua EN 12208  "E1200 PA"
Resistenza al vento - pressione di prova EN 12210  "5"
Resistenza al vento - deflessione "C"
Resistenza all'effrazione ENV 1627  "2"

Isolamento acustico:
Il serramento dovrà avere un indice di valutazione del potere
fonoisolante  determinato sperimentalmente in laboratorio
secondo la UNI EN ISO 140/3 e valutato in accordo con la
norma UNI EN ISO 717/1. In alternativa il potere fonoisolante
potrà essere stimato sulla base di un calcolo teorico
riconosciuto. Ai fini della definizione dell'indice di valutazione
dell'isolamento acustico del serramento normalizzato rispetto
al tempo di riverberazione (D2m,nT, W), questo potrà essere
determinato attraverso il calcolo basato sul metodo stabilito
dalla norma EN 12354/3. 

I REQUISITO 
- CARICO, TRASPORTO, SCARICO, DISTRIBUZIONE,
MESSA IN OPERA
- COMPRESA FORNITURA E POSA DI MANIGLIERIA A
SCELTA DEL D.L., FERRAMENTA, CONTROTELAI, IMBOTTI
INTERNE

Il progettista Il R.U.P. Il concorrente
Arch. Giuliano Ponzilacqua Geom. Riccardo Resini
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- COLORI A SCELTA DEL D.L.
- VETRO DI SICUREZZA INTERNO ED ESTERNO BASSO
EMISSIVO OPPURE PANNELLETTO COIBENTATO E
RINFORZATO A SCELTA DEL D.L..  IN OGNI CASO DEVE
ESSERE GARANTITO ALL'INTERO SERRAMENTO
MONTATO UN ISOLAMENTO ACUSTICO MINIMO DI 47dB
- MISURAZIONE A FORO ARCHITETTONICO CON
ESCLUSIONE DELLA SUPERICIE ESTERNA DEL TELAIO
DEL SERRAMENTO.
- APERTURE CONTEGGIATE A PARTE SU APPOSITA
VOCE.
- IL PREZZO COMPRENDE LE ASSISTENZE MURARIE,
LA'LLESTIMENTO USO NOLO DI PONTEGGI E OPERE
PROVVISIONALI IN GENERE

2,5

                                                MQ        2,50

Bagnolo di Po, 14/03/2016

Il progettista Il R.U.P. Il concorrente
Arch. Giuliano Ponzilacqua Geom. Riccardo Resini
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