Comune di Forlì
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COMPUTO METRICO
OGGETTO: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
PALAZZINA AVIS - VIA GIACOMO DELLA TORRE 7 - FORLI' OPERE EDILI
COMMITTENTE: Avis Comunale Forlì

Data, 08/01/2019

IL TECNICO
Arch. Marino Biserni
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IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIP O RTO

LAVORI A MISURA
1/1
Opere Edili
Sicurezza

F.P.O. recinzione rete metallica plastificata di altezza 200 cm a
maglia romboidale con filo spessore minimo 4 mm compresi paletti
metallici zincati sez a T minimo 40x40 mm con idonea fondazione
in cls a passo non superiore a 1,8 ml, n 4 fili di tesata longitudinale
distribuiti sull’altezza compreso legature dispositivi tenditori ed
idonei controventi metallici zincati, data in perfetta regola d’arte
ogni onere compreso
SbCap 4 - ALLESTIMENTO CANTIERE
75,00
SOMMANO ml

2/2
Opere Edili
Sicurezza

75,00

28,00

2´100,00

448,00

896,00

12,25

918,75

6´000,00

6´000,00

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI a chioma espansa in parchi
e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina
operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di
risulta, compreso l'onere di smaltimento alle PP.DD. autorizzate e
disponibili al conseguimento: esemplari sino a 12 mt. compreso
ESTIRPAZIONE E FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE, poste in
parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del
materiale di risulta compreso l'onere dello smaltimento alle PP.DD.
autorizzate e disponibili al conseguimento; compresa la colmatura
della buca con terreno vegetale: diam. del colletto fino a 50 cm.
SbCap 4 - ALLESTIMENTO CANTIERE
2,00
SOMMANO cadauno

3/3
Opere Edili
Sicurezza

2,00

Potatura straordinaria drastica di rinnovo di siepi qualsiasi specie,
da riportare alla dimensione di cm 150 x 150 della sezione finale,
compresa gestione della risulta (carico, trasporto, scarico, recupero,
riciclo, ecc.) compresa pulizia finale dei luoghi anche da eventuali
rifiuti (carta, vetro, plastica, ecc.) compreso ogni altro onere per
dare il servizio finito. (considerare le misure massime della sezione.
a) per siepi della sezione di mt 2x2,5
SbCap 4 - ALLESTIMENTO CANTIERE
75,00
SOMMANO ml

4/4
Opere Edili
Sicurezza

75,00

ALLESTIMENTO DI CANTIERE, consistente in tutte le
installazione, fisse e mobili, civile ed impiantistiche, necessarie
all'esecuzione dei lavori secondo le vigenti disposizioni e del P.S.C.
(ad eccezione solo di quelle riportate in altre voci). Nei prezzi sono
anche inclusi noli e manutenzioni per tutta la durata dei lavori. Nel
prezzo è compreso ogni ulteriore onere, anche non specificato, atto
a dare il cantiere perfettamente organizzato nel rispetto delle vigenti
normative e del P.S.C.( Oneri per la sicurezza). Metodo di misura: a
corpo ad avvenuta ultimazione dell'allestimento di ciascuna delle
singole voci:
- baraccamenti, incluso formazione di basamento
- WC a funzionamento chimico in cellula bagno di polietilene, con
lavamani, compresi: pulizie e smaltimenti dei reflui settimanali: per
tutta la durata del cantiere.
- illuminazione sicurezza e imp.terra (complessivo).
- Squadre di emergenza (sanitaria, incendi, ecc..)
- Segnaletica stradale, di sicurezza, ecc.. e quant'altro indicato nel
PSC
SbCap 4 - ALLESTIMENTO CANTIERE
1,00
SOMMANO a corpo

5/5

1,00

F.P.O. accesso carrabile a due ante di luce netta 6.00 m per
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Avis Comunale Forlì

9´914,75
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D IMEN S ION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO
Opere Edili
Sicurezza

TOTALE
9´914,75

recinzione fissa di cantiere stradale di altezza minima, misurata dal
piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a delimitare l'area di
cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, costituita
daI seguenti elementi principali:
- montanti laterali di sostegno di sezione minima 200x200x5 mm
realizzati in tubolari di acciaio Fe360 laminati a caldo e verniciati,
completi di zanche a murare sufficienti a garantire
all'intero
manufatto;
- ante costituite da tubolari perimetrali laterali, rompitratta e
superiore di sezione 60x60x5 mm e tubolare inferiore di sezione
180x60x5 mm realizzati in acciaio Fe360 laminato a caldo e
verniciato complete di tamponamenti interni realizzati con pannelli
di rete elettrosaldata in tondini di acciaio diametro 10 mm e maglia
20x20 cm;
- ferramenta di sostegno, portata e chiusura costituita da cerniere a
saldare a tre ali di grandi dimensioni, gruppo maniglie, catenacci e
serrature;
- finitura superficiale del manufatto mediante applicazione a
spruzzo di due mani, opportunamente diluite, di antiruggine
universale;
- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali
di altezza 200 cm e posata a correre ed in vista sui battenti
all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza del manufatto.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo
dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, gli scavi, il corretto posizionamento dei montanti , i getti
in conglomerato cementizio, il taglio, lo sfrido, la manutenzione
periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del
materiale di risulta, il rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri e quanto altro necessario per dare
l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del
cantiere.
SbCap 4 - ALLESTIMENTO CANTIERE
5,00
SOMMANO m2

6/6
Opere Edili
Sicurezza

5,00

35,00

175,00

350,00

350,00

500,00

500,00

F.P.O. cartello di cantiere 120x200 montato su telaio ligneo bordo
cantiere
SbCap 4 - ALLESTIMENTO CANTIERE
1,00
SOMMANO cadauno

7/7
Opere Edili
Sicurezza

1,00

Ripristino baracca prefabbricata presente in cantiere previo
controllo conformita e successiva rimozione smaltimento finale.
SbCap 4 - ALLESTIMENTO CANTIERE
1,00
SOMMANO a corpo

8/8
Opere Edili
Sicurezza

1,00

Oneri per la sicurezza relativi a COSTI AGGIUNTIVI , dovuti alle
seguenti attività:
Coordinamento diverse imprese
2) Interferenze rese compatibili
3) Interventi per dilazionare lavorazioni incompatibili
4) Necessità di uso comune di impianti, infrastrutture, mezzi
logistici di protezione collettiva, ecc.
5) Adeguare le lavorazioni all'ambiente della struttura sociosanitaria
ed al piano di emergenza di questa.
Nel prezzo sono inclusi ogni altro onere connesso all'attuazione del
PSC dei Pos e di quanto altro necessario a garantire le attività
ospedaliere e la compatibilità delle lavorazioni.
Metodo di misura: a corpo ad avvenuta ultimazione
dell'allestimento di ciascuna delle singole voci
SbCap 4 - ALLESTIMENTO CANTIERE
1,00
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Avis Comunale Forlì

1,00

10´939,75
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9/9
Opere Edili
Sicurezza
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Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

TOTALE
10´939,75

1´221,00

1´221,00

85,00

425,00

780,00

12,00

9´360,00

0,00

2´500,00

0,00

SOMMANO mesi

0,00

400,00

0,00

F.P.O. protezione dipinto murario 340x610, busto bronzeo su
mensola lapidea e bassorilievo bronzeo zancato a muro; doppio
strato di tessuto non tessuto e protezione esterna pvc pesante, con
telaiatura lignea fissata con tappi espansione al bordo dipinto.
SbCap 4 - ALLESTIMENTO CANTIERE
Ingresso doppio volume dipinto e busto, sala riunioni bassorilievo

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

1´200,00

1´200,00

62,49

218,72

Riunioni di coordinamento per la sicurezza
SbCap 4 - ALLESTIMENTO CANTIERE
5,00
SOMMANO cadauno

10 / 10
Opere Edili
Sicurezza

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

5,00

Esecuzione di PONTEGGIO VERTICALE INTERNO/ESTERNO
di servizio con tavoloni sp.5cm a tutti i ripiani con struttura in
tubolari e giunti metallici completi di ancoraggi, controventature,
scale, parapetti, fermapiede, mantovane, parasassi, scalette interne
dotate di botole di chiusura, pianerottoli se necessari, ecc…
Misurato in proiezione verticale. Per altezze fino a 20 m. Compreso
realizzazione PIMUS e calcolo elementi speciali.
SbCap 4 - ALLESTIMENTO CANTIERE
780,00
SOMMANO m2

11 / 11
Opere Edili
Sicurezza

Installazione, montaggio, smontaggio e trasporto andata e ritorno di
gru edile rotazione basa con braccio minimo di 20 metri ed altezza
minima di 12 metri, portata q.li 8 e dotata di radiocomando, forca,
secchiore e sottogancio incluso onere per la redazione delle
certificazioni necessarie, nonchè ogni ulterioriore avorazione
necessaria per approntare la gru secondo la vigente normativa,
incluso altresì il noleggio per i primi 30 gg.
SbCap 4 - ALLESTIMENTO CANTIERE

SOMMANO a corpo

12 / 12
Opere Edili
Sicurezza

13 / 13
Opere Edili

14 / 14
Opere Edili

Noleggio mensile di gru edile rotazione basa con braccio minimo di
20 metri ed altezza minima di 12 metri, portata q.li 8 e dotata di
radiocomando, forca, secchiore e sottogancio per ulteriori 30 gg.
dopo il primo mese
SbCap 4 - ALLESTIMENTO CANTIERE

Demolizione di scale, in muratura di mattoni, pietrame, legno, ferro,
in calcestruzzo armato o prefabbricate e di qualsiasi altra tipologia e
dimensione, compresi la raccolta, lo spostamento fino alla quota del
piano di campagna del cantiere e il trasporto a rifiuto alle pubbliche
discariche del materiale non riutilizzabile.Compreso parapetto
metallico.
SbCap 2 - DEMOLIZIONI
3,50
SOMMANO m²

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Avis Comunale Forlì

3,50

23´364,47
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IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO
15 / 15
Opere Edili

TOTALE
23´364,47

Rimozione di armadio contatori energia elettrica in calcestruzzo con
ante in resina posto in prossimità recinzione e aaccesso carrabile
compreso muretto di sostegno in tabelloni intonacatine sua
fondazione compreso reinterro compresi la raccolta, lo spostamento
fino alla quota del piano di campagna del cantiere e il trasporto a
rifiuto alle pubbliche discariche.
SbCap 2 - DEMOLIZIONI
1,00
SOMMANO a corpo

16 / 16
Opere Edili

17 / 17
Opere Edili

18 / 18
Opere Edili

Rimozione di parapetti, ringhiere, cancelli di ferro e simili compresa
la smurazione delle parti infisse nella muratura, avendo cura di
ridurre al minimo i danni alla muratura stessa, compresi
l’accatastamento e la protezione del materiale recuperabile, il
carico, trasporto e scarico a rifiuto alle pubbliche discariche di
quello non riutilizzabile.
SbCap 2 - DEMOLIZIONI
Passo carrabile
Pianerottolo e scaletta
rampa metallica

1,00

2,50
1,20
14,10

2,300
2,600
1,000

375,00

375,00

28,00

643,16

69,69

139,38

11,42

34,26

48,54

145,62

14,52

363,00

5,75
3,12
14,10

SOMMANO m²

22,97

Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la
chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto
e quanto altro occorre, della potenzialità fino 30.000 W
SbCap 2 - DEMOLIZIONI
Piano rialzato
Piano Primo

1,00
1,00

SOMMANO cad

2,00

Rimozione di canne fumarie/esalatori in fibrocemento, metallo,
plastica, o altro materiale, di qualsiasi dimensione, siano esse esterne
che in spessore di muro, compresi lo spostamento fino alla quota del
piano di campagna del cantiere ed il trasporto a rifiuto alle pubbliche
discariche del materiale.
SbCap 2 - DEMOLIZIONI
3,00
SOMMANO m

19 / 19
Opere Edili

3,00

Rimozione di cappelli per comignoli: in laterizio o cemento
prefabbricato
SbCap 2 - DEMOLIZIONI
3,00
SOMMANO cad

20 / 20
Opere Edili

3,00

Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per
chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di
mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre: radiatori in ghisa
e/o in alluminio: da 7 a 12 elementi, per radiatore
SbCap 2 - DEMOLIZIONI
25,00
SOMMANO cad

21 / 21
Opere Edili

Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di
demolizione: tubazioni di impianto idrico
SbCap 2 - DEMOLIZIONI
Tubazioni esterne rete gas e tubazioni interne riscaldamento

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Avis Comunale Forlì

25,00

50,00

50,00

50,00

25´064,89
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IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

50,00

SOMMANO m

50,00

TOTALE
25´064,89

3,25

162,50

29,54

443,10

58,08

58,08

1,74

870,00

3,37

404,40

150,00

300,00

11,46

630,30

Rimozione di apparecchi sanitari di qualsiasi tipo (lavabi, bidet,
turche, vasi, vasche da bagno, piatti doccia, scaldabagni, lavelli,
ecc.), compresi lo smontaggio delle rubinetterie, l'asportazione degli
attacchi idrici e degli accessori di ogni tipo, la smuratura degli
ancoraggi dalle pareti e/o pavimentazioni, lo spostamento fino alla
quota del piano di campagna del cantiere, il deposito in cantiere e/o
il trasporto e scarico a rifiuto.
SbCap 2 - DEMOLIZIONI
15,00
SOMMANO cad

23 / 23
Opere Edili

15,00

Rimozione di apparecchi sanitari: scaldabagno elettrico
SbCap 2 - DEMOLIZIONI
PIano primo

1,00

SOMMANO cad

24 / 24
Opere Edili

1,00

Rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati
realizzati con tubi a vista, compreso lo sfilaggio dei conduttori, lo
smontaggio di tutti gli accessori, quali raccordi, curve e fissaggi, il
trasporto e il deposito dei materiali nel luogo indicato nell'ambito
del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica
autorizzata e relativi oneri di smaltimento: per tubazioni in pvc
diametro nominale: fino a 20 mm
SbCap 2 - DEMOLIZIONI
500,00
SOMMANO m

25 / 25
Opere Edili

500,00
500,00

Rimozione di apparecchiature elettriche all'interno o all'esterno di
fabbricati, per impianti "tipo civile" a vista o incassati, compresi
tutti gli accessori quali supporti, placche etc., la cernita
dell'eventuale materiale di recupero, l'avvicinamento al luogo di
deposito indicato nell'ambito del cantiere, per gruppo di dispositivi
alloggiati in scatola: da 1-3 posti
SbCap 2 - DEMOLIZIONI
120,00
SOMMANO cad

26 / 26
Opere Edili

120,00

Rimozione di armadi, contenitori e cassette in lamiera di acciaio,
installati a giorno o ad incasso, inclusi, portelli, porte, accessori per
montaggio apparecchiature e quant'altro incluso llo smontaggio dei
dispositivi elettrici e dei cablaggi interni, superficie frontale: fino a
2200 x 1000 mm
SbCap 2 - DEMOLIZIONI
2,00
SOMMANO cad

27 / 27
Opere Edili

2,00

Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri
della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, compreso
l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: 4 x 18
W
SbCap 2 - DEMOLIZIONI
55,00
SOMMANO cad

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Avis Comunale Forlì

55,00

27´933,27
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IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO
28 / 28
Opere Edili

29 / 29
Opere Edili

TOTALE
27´933,27

Rimozione di plafoniera per lampade ad incandescenza, con
copertura in vetro o policarbonato, inclusi gli oneri della rimozione
dei sostegni a muro o a soffitto, comprensivo della sigillatura e
rasatura muratura e l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito
del cantiere, compreso l'onere di carico, trasporto e scarico a
discarica autorizzata
SbCap 2 - DEMOLIZIONI
Interne
Esterne

10,00
12,00

SOMMANO cad

22,00

8,64

190,08

178,44

1´070,64

154,65

309,30

13,21

52,84

17,73

957,42

Rimozione di condizionatore autonomo multisplit costituito da
motocondensante esterna e macchine interne, compreso l'onere del
recupero gas e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in
attesa di trasporto a discarica, esclusa la rimozione delle tubazioni
di collegamento ed i cavi di alimentazione elettrica: quattro
macchine interne: a parete alta, soffitto, canalizzabile o a cassetta a
4 vie
SbCap 2 - DEMOLIZIONI
6,00
SOMMANO cad

30 / 30
Opere Edili

6,00

Rimozione di condizionatore autonomo multisplit costituito da
motocondensante esterna e macchine interne, compreso l'onere del
recupero gas e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in
attesa di trasporto a discarica, esclusa la rimozione delle tubazioni
di collegamento ed i cavi di alimentazione elettrica: quattro
macchine interne: a parete bassa o pavimento
SbCap 2 - DEMOLIZIONI
2,00
SOMMANO cad

31 / 31
Opere Edili

2,00

Rimozione di veltilatore a pale a soffitto, inclusi gli oneri della
rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo
di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, incluso l'onere di
carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata.
SbCap 2 - DEMOLIZIONI
4,00

32 / 32
Opere Edili

33 / 33
Opere Edili

SOMMANO cad

4,00

Rimozione di infissi interni o esterni degradati non recuperabili,
compreso lo smontaggio del telaio fisso e la ferramenta,binario e
tapparella e cassonetto, compresi lo spostamento fino alla quota del
piano di campagna del cantiere, il trasporto a rifiuto alle pubbliche
discariche, il tutto completo a perfetta regola d'arte.
SbCap 2 - DEMOLIZIONI
Finestre con tapparella
Porta-Finestre con tapparella
Portoncini
Portone seminterrato
Porte interne

24,00
3,00
1,00
1,00
25,00

SOMMANO cad

54,00

Rimozione di infissi in estruso di alluminio e vetro singolo,
compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del
calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio, compreso lo
smaltimento in pubblica discarica del vetro e alluminio.
SbCap 2 - DEMOLIZIONI
(par.ug.=9,20*6,8)

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Avis Comunale Forlì

62,56

62,56

62,56

30´513,55
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34 / 34
Opere Edili

35 / 35
Opere Edili

36 / 36
Opere Edili

37 / 37
Opere Edili

38 / 38
Opere Edili

39 / 39
Opere Edili
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IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

62,56

SOMMANO m2

62,56

Rimozione di davanzali, controdavanzali, soglie, montanti e
architravi di porte o finestre in pietra naturale o artificiale,
comprendente la smurazione, lo spostamento fino alla quota del
piano di campagna del cantiere, la pulizia, il lavaggio,
l’accatastamento e la protezione e la protezione entro il cantiere dei
materiali riutilizzabili, il carico, trasporto e scarico a rifiuto alle
pubbliche discariche dei materiali di risulta ed ogni altro onere.
SbCap 2 - DEMOLIZIONI
Banchine
Alzate *(lung.=1,65*2)
Fascia sotto architrave
Cornice sotto finestra

25,00
25,00
25,00
25,00

1,20
3,30
1,20
0,20

147,50

Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati,
completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso
il solo calo in basso: per controsoffitti in lastre di gesso e
cartongesso
SbCap 2 - DEMOLIZIONI
Piano rialzato
Piano primo

102,00
148,00

SOMMANO m²

250,00

2,00
2,00
1,00

0,48
0,15
1,60

0,480
1,200
1,800

2,600
0,900
0,320

2,44

Demolizioni murature sino 14 cm. eseguita in breccia a sezione
obbligata, per murature in pietrame, ciottoloni, mattoni o comunque
miste, compreso l'onere per lasciare i necessari ammorsamenti,
l'eventuale ripristino delle spallette e degli spigoli e le puntellazioni;
misurazione al netto del vano di apertura creato.
SbCap 2 - DEMOLIZIONI
Piano rialzato

53,00

SOMMANO m2

53,00

Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica/gress/lapideo
ricompost, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto
in opera a mezzo di malta o colla
SbCap 2 - DEMOLIZIONI
Piano rialzato

206,00

SOMMANO m²

206,00

1´552,74

18,10

2´669,75

9,37

2´342,50

235,00

573,40

22,00

1´166,00

12,35

2´544,10

7,56

1´920,24

118,00
136,00
SOMMANO m²
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Avis Comunale Forlì

24,82

1,20
0,32
0,92

SOMMANO m³

Demolizione di rivestimento in ceramica
SbCap 2 - DEMOLIZIONI
Piano rialzato
Piano primo

30´513,55

30,00
82,50
30,00
5,00

SOMMANO m

Demolizioni murature sottofinestra muri sino a 30 cm. eseguita in
breccia a sezione obbligata, per murature in pietrame, ciottoloni,
mattoni o comunque miste, compreso l'onere per lasciare i necessari
ammorsamenti, l'eventuale ripristino delle spallette e degli spigoli e
le puntellazioni; misurazione al netto del vano di apertura creato.
SbCap 2 - DEMOLIZIONI
Pilastri passo carraio
Nicchie sotto finestra
Bucatura nuova finestra

TOTALE

254,00

43´282,28

Arch. Marino Biserni via Camillo Cavour 89 - 47014 Meldola FC
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IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

40 / 40
Opere Edili

41 / 41
Opere Edili

42 / 42
Opere Edili

96,00

SOMMANO m²

96,00

Demolizione di intonaci esterni, su superfici orizzontali e/o
verticali, di qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza per quelli
esterni, e fino a 4,50 m per quelli interni, compresi la rimozione di
parti smosse delle murature o di rivestimenti esterni o interni in
ceramica o similari, prestando comunque attenzione a non
danneggiare la superficie della muratura ed eventuali strati di
intonaco sottostanti di pregio o dipinti, la raschiatura profonda dei
giunti, la pulizia accurata delle superfici sottostanti e il lavaggio di
tutta la superficie muraria interessata dalle opere di consolidamento
o ripristino, compresi altresì la rimozione di eventuali tubature di
impianti, compresi, lo spostamento fino alla quota del piano di
campagna del cantiere, il carico, il trasporto a rifiuto e lo scarico dei
materiali di risulta in pubbliche discariche; misurazione vuoto per
pieno con deduzione delle aperture pari o superiori a 2,00 m² di
superficie. esterno: in cemento e/o calce.
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
Muertti rampa esterna carrabile
muretto recinzione

42,00
90,00

SOMMANO m²

132,00

SOMMANO m³

43 / 43
Opere Edili

43´282,28

Demolizione di intonaci interni, su superfici orizzontali e/o
verticali, di qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza per quelli
esterni, e fino a 4,50 m per quelli interni, compresi la rimozione di
parti smosse delle murature o di rivestimenti esterni o interni in
ceramica o similari, prestando comunque attenzione a non
danneggiare la superficie della muratura ed eventuali strati di
intonaco sottostanti di pregio o dipinti, la raschiatura profonda dei
giunti, la pulizia accurata delle superfici sottostanti e il lavaggio di
tutta la superficie muraria interessata dalle opere di consolidamento
o ripristino, compresi altresì la rimozione di eventuali tubature di
impianti, compresi, lo spostamento fino alla quota del piano di
campagna del cantiere, il carico, il trasporto a rifiuto e lo scarico dei
materiali di risulta in pubbliche discariche; misurazione vuoto per
pieno con deduzione delle aperture pari o superiori a 2,00 m² di
superficie. interno: in cemento e/o calce.
SbCap 2 - DEMOLIZIONI
seminterrato

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
demolitore meccanico: armato
SbCap 2 - DEMOLIZIONI
Marciapiede
Base sotto baracca
Ingresso
Rampa seminterrato
Marciapiede pubblica via

TOTALE

140,00
15,00
24,30
10,60
12,00

0,150
0,300
0,300
0,300
0,300

16,11

1´546,56

19,17

2´530,44

185,32

7´333,11

375,00

375,00

21,00
4,50
7,29
3,18
3,60
39,57

Rimozione di fossa biologica previo sua svutatura da ditta
specializzata, compreso tubazione di raccordo alla rete fognaria,
compreso pozzetto di raccolta, compreso tubazione di raccordo alla
colonna.Compreso reinterro.
SbCap 2 - DEMOLIZIONI
1,00
SOMMANO a corpo

44 / 44
Opere Edili

1,00

Rimozione di filtro degrassatore previo sua svutatura da ditta
specializzata, compreso tubazione di raccordo alla rete fognaria,
compreso pozzetto di raccolta, compreso tubazione di raccordo alla
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Avis Comunale Forlì
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IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
55´067,39

colonna.Compreso reinterro.
SbCap 2 - DEMOLIZIONI
1,00
SOMMANO a corpo

45 / 45
Opere Edili

1,00

225,00

225,00

1´680,00

1´680,00

15,00

1´860,00

19´500,00

19´500,00

52,00

1´092,00

Rimozione di rete acque chiare/nere compreso pozzetti caditoie,
ecc, compreso tubazione di raccordo alla rete fognaria, compreso
pozzetto di raccolta, compreso tubazione di raccordo alla colonna.
SbCap 2 - DEMOLIZIONI
1,00

46 / 46
Opere Edili

47 / 47
Opere Edili

48 / 48
Opere Edili

49 / 49
Opere Edili

SOMMANO a corpo

1,00

Scavo di sbancamento per realizzazione cassonetto di sottofondo
marciapiedi, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, in terreno
asciutto o bagnato, anche in presenza d'acqua, sia sciolto che
compatto anche misto a pietre e trovanti rocciosi, escluse le rocce
dure e tenere. Compresi gli oneri necessari allo sradicamento delle
radici che affiorano nelle zone oggetto di realizzazione del
cassonetto. Anche se l'asportazione dovesse comportare l'uso di
mezzi da taglio quali motoseghe, seghe a mano, etc., con tutte le
dovute cure per non arrecare danno alcuno alle opere non oggetto di
intervento (limitrofe recinzioni, sede stradale, etc.); compreso il
reinterro a manufatto eseguito e il carico su automezzo ed il
trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta.
SbCap 5 - SCAVI
Piano rialzato

124,00

SOMMANO m3

124,00

Fornitura e posa in opera di solaio con igloo 20 cm., realizzato
interamente in opera, i getti delle solette in cls, inferiore e superiore
di classe almeno Rck = 30 N/mm² (300 kg/cm²), di spessore come
tavole strutturali, la rete elettrosaldata di ripartizione ed i connettori
metallici di collegamento alle fondazioni, sostegni, armo, disarmo,
ecc., tracce nelle murature per la formazione delle sedi di
alloggiamento, realizzazione di condotti areanti interno/esterno
diametro 100 cm. compreso rosette in pvc esterne ogni 400/500 cm.
e ogni altro onere per completare il lavoro e darlo in opera a perfetta
regola d'arte. (COME DA TAVOLE STRUTTURALI).
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
Piano rialzato

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

Formazione di MASSETTO ISOLANTE di SOTTOFONDO
PAVIMENTAZIONI in calcestruzzo cellulare alleggerito con sfere
di polistirolo ISOCAL, confezionato con kg 200 di cemento per mc
di impasto e per spessore variabli. Sono compresi i sollevamenti al
piano e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Anche per
pendenze. Spessore medio cm. 8/10
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
Piano rialzato

21,00

SOMMANO m3

21,00

MASSETTO di sottofondo per PAVIMENTI in sabbia e cemento
nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per mc di sabbia dato in
opera ben costipato e livellato con frattazzo meccanico, tirato
perfettamente a livello, eseguito per la successiva posa delle
pavimentazioni in cotto, ceramica e legno. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Perimetralmente il
massetto dovrà mantenersi staccato tramite una apposita striscia di
poliuretano o similare antivibrante (ISOLGOMMA, ACOUSTIC
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Avis Comunale Forlì
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IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

50 / 50
Opere Edili

51 / 51
Opere Edili

52 / 52
Opere Edili

53 / 53
Opere Edili

79´424,39

WALL) Per spessori fino a cm 4/6. Compreso di rete del tipo
ARMEDIL.
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
Piano rialzato
Piano rialzato sopra garage

206,00
42,00

SOMMANO mq

248,00

F.p.o. in opera di PAVIMENTI in GRES PORCELLANATO di
prima scelta, delle migliori marche nazionali, posato su sottofondo
con colle o altro materiale giudicato idoneo dalla Direzione Lavori,
previa accurata pulizia delle superfici. Posa perfetta in modo da
ottenere piani esatti, stuccati, consegnati diligentemente finiti,
lavorati, puliti senza macchie di sorta. Le mattonelle, di dimensioni
40*40 e/o 60*60 cm, nel caso vengano tagliate dovranno presentare
un taglio regolare ed uniforme, senza sbeccature. Il colore, la
forma, le dimensioni, la geometria della posa in opera, le
caratteristiche costruttive saranno su indicazione della Direzione
Lavori ed indicativamente come da disegni progettuali. (Posa con
fuga compensato nel prezzo)
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
Piano rialzato
Piano rialzato sopra garage

220,00
44,00

SOMMANO mq.

264,00

F.p.o. in opera di RIVESTIMENTI in GRES PORCELLANATO di
prima scelta, delle migliori marche nazionali, posato su sottofondo
con colle o altro materiale giudicato idoneo dalla Direzione Lavori,
previa accurata pulizia delle superfici. Posa perfetta in modo da
ottenere piani esatti, stuccati, consegnati diligentemente finiti,
lavorati, puliti senza macchie di sorta. Le mattonelle, di dimensioni
30*30 cm, nel caso vengano tagliate dovranno presentare un taglio
regolare ed uniforme, senza sbeccature. Il colore, la forma, le
dimensioni, la geometria della posa in opera, le caratteristiche
costruttive saranno su indicazione della Direzione Lavori ed
indicativamente come da disegni progettuali. (Posa con fuga
compensato nel prezzo)
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
Piano rialzato
Piano primo

46,00
48,00

SOMMANO m2

94,00

Fornitura e posa in opera di ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN IN
GRÈS PORCELLANATO, con altezza minima
di cm.8, oppure lapideo posato in opera con colla o malta, stucchi,
compresi tagli, sfridi e la
pulizia finale.
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
Piano rialzato
Piano primo
Piano giardino esterno base cappotto

212,00
72,00
42,00

SOMMANO ml

326,00

Fornitura e posa in opera di ZOCCOLETTO battiscopa lineare in
legno rovere sez.82/13 in opera con idonei chiodini in acciaio,
colla, compreso l'onere per sfridi, tagli, compreso ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
Piano primo

86,00

SOMMANO ml

86,00

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Avis Comunale Forlì

TOTALE

12,27

3´042,96

45,00

11´880,00

25,00

2´350,00

12,00

3´912,00

8,00

688,00

101´297,35
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO
54 / 54
Opere Edili

TOTALE
101´297,35

Rimozione del manto di copertura in tegole di laterizio,
comprensivo di eventuali strati di malta, le gronde e le converse,
copponi,antenna tv, esalatori, ecc. lo spostamento alla quota del
piano di campagna del cantiere, il carico, trasporto a rifiuto e
scarico alle pubbliche discariche del materiale non riutilizzabile;
misurazione della superficie in proiezione orizzontale.
SbCap 2 - DEMOLIZIONI
360,00
SOMMANO m²

55 / 55
Opere Edili

360,00

9,25

3´330,00

6,84

649,80

360,00

3,29

1´184,40

0,00

95,65

0,00

98,35

188,83

Rimozione di tubi pluviali e canali di gronda, inclusa la rimozione
della ferramenta di sostegno e ancoraggio, escluso eventuale
ponteggio compensato a parte, ma compreso lo spostamento fino
alla quota del piano di campagna del cantiere ed il trasporto a rifiuto
alle pubbliche discariche del materiale non riutilizzabile. pluviali
SbCap 2 - DEMOLIZIONI
95,00
SOMMANO m

56 / 56
Opere Edili

95,00

Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il
trasporto alla discarica e l'eventuale rimozione del massetto
sottostante da pagarsi a parte: manto bituminoso monostrato
SbCap 2 - DEMOLIZIONI
360,00
SOMMANO m²

57 / 57
Opere Edili

Rimozione di sporto di gronda per passaggio extracorsa ascensore
compreso riprese e rifinitura spigoli nuovo bordo di copertura
compreso ripristino spigoli solaio sui tre lati, costituito da solaio in
latero cemento inclinato/piano, sovrastante materiale legante e
manto di copertura, compresi lo spostamento fino alla quota del
piano di campagna del cantiere, ed il trasporto a rifiuto alle
pubbliche discariche.
SbCap 2 - DEMOLIZIONI

SOMMANO m²

58 / 58
Opere Edili

Riparazione/ripristino porzioni di laterizio soloaio latero cemento
mancante o ammalorato, il tutto compreso per dare l'opera finita a
regola d'arte.
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
Tetto
SOMMANO m2

59 / 59
Opere Edili

4,00

0,60

0,800

1,92
1,92

Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di
ancoraggio (linea vita) contro le cadute dall'alto da parte del
personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici d'impianti etc.)
operante sulla copertura, sia piana sia inclinata. Linea vita flessibile
orizzontale conforme alle seguenti normative UNI EN 795:2012,
UNI EN CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015, con interasse
massimo tra due ancoraggi di 15 m per consentire l'utilizzo
contemporaneo del dispositivo a 4 operatori. Il sistema deve essere
costituito da: n. 2 ancoraggi di estremità costituiti da profilo
verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 50 mm saldato
al centro di una piastra orizzontale asolata (160 x 250 x 10 mm) e
con altezza variabile da 250 mm a 600 mm; ancoraggi intermedi da
installare per tratte superiori a 15 m costituiti da profilo verticale
pieno a sezione circolare diametro esterno 50 mm saldato al centro
di una piastra orizzontale asolata (160 x 250 x 10 mm) e con altezza
A RIPORTARE
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
106´650,38

variabile da 250 mm a 600 mm; n. 1 fune in acciaio inox AISI 316
diametro 8 mm secondo en 12385, formazione 7 x 19 = 133 fili
crociata dx.; carico di rottura minimo di 36 kN, completo ad un
estremo di capocorda a occhiello con redance e manicotto di
serraggio in alluminio; n. 1 blocco serra fune in alluminio con
sistema di bloccaggio attraverso n. 3 grani inox di serraggio con
resistenza complessiva del sistema di almeno 40 kN; n. 1 tenditore
M12 chiuso con forcelle agli estremi in acciaio AISI 316; n. 1
assorbitore in acciaio inox AISI 302 costituito da una molla
elicoidale a trazione, filo diametro 9 mm, lunghezza del corpo a
riposo 220 mm con occhielli terminali in grado di garantire una
forza trasmessa di massimo 8,5 kN, inserito all'interno di un
cilindro di protezione in alluminio e dotato di sigilli di segnalazione
di entrata in funzione del sistema; n. 1 targhetta identificativa
dell'impianto in alluminio; n. 1 targhetta di accesso alla copertura in
alluminio: dispositivi in acciaio ino AISI 304 di altezza 500 mm,
diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 60 m
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
1,00
SOMMANO cad

60 / 60
Opere Edili

1,00

3´175,00

3´175,00

250,00

250,00

65,81

65,81

15,85

5´706,00

28,90

10´404,00

F.p.o. di lucernaio passa uomo conforme normativa vigente linea
vita.
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
1,00

61 / 61
Opere Edili

62 / 62
Opere Edili

SOMMANO cadauno

1,00

Palo autoportante in acciaio zincato: diametro 25 mm, spessore 1
mm, h 1,5 m
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
Palo antenna

1,00

SOMMANO cad

1,00

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia,
flessibilità a freddo -25°C applicata a fiamma su massetto di
sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo
trattamento con idoneo primer bituminoso escluso, con
sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e
di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in poliestere da filo
continuo spunbond composito stabilizzato 4,5 kg/m²
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
360,00
SOMMANO m²

63 / 63
Opere Edili

360,00

F.p.o. manto di copertura in laterizio a tegola marsigliese compreso
copponi di colmo, terminali camini e sfiatatoio, costituito da tegole
di laterizio stampato tipo “marigliese” San Marco o similari,
appoggiate su listelli, montate perfettamente allineate nei due sensi,
comprendendo i necessari pezzi speciali (colmi, fermaneve, base per
comignoli). In corrispondenza della linea di colmo e dei displuvi
dovranno essere forniti e posti in opera colmi e relativi pezzi
speciali. Ogni 3 file il fissaggio delle tegole, deve essere eseguito
con schiuma poliuretanica. Compreso n.4 esalatori colonne scarico.
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
360,00
SOMMANO m²

64 / 64

360,00

Fornitura e posa in opera di copertine, bandinelle, scossaline e
A RIPORTARE
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Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO
Opere Edili

126´251,19

converse, a ridosso di muri e per compluvi, per sviluppi variabili da
33 cm a 100 cm, complete di saldature, giunti di dilatazione,
chiodature e fissaggi con tasselli o bulloni, compresa assistenza
muraria per la posa; misurazione della superficie in opera al netto
delle sovrapposizioni. in rame o acciaio inox spessore 6/10 mm;
Sono compresi chiodature, saldature, eventuali opere murarie
accessorie per dare l’opera compiuta: sviluppo 100 cm
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
13,00

13,00

SOMMANO m

65 / 65
Opere Edili

TOTALE

13,00

38,26

497,38

48,25

4´342,50

24,35

2´629,80

55,45

554,50

65,00

1´076,40

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso
pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita
a regola d'arte completa di bracciali apribili, raccordo allo sporto
cornicione e/o al terminale di gronda, compresi curve, sagomature,
ferri di aggancio, tiranti, occhielli, chiodature e ogni altro onere e
quota parte di pezzi speciali ed accessori per la posa in opera
sviluppo fino a cm 50: in rame da 8/10, sagoma e sezione come
gronda esistente.
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
90,00
SOMMANO m

66 / 66
Opere Edili

67 / 67
Opere Edili

68 / 68
Opere Edili

Fornitura e posa in opera di pluviali, completi di sostegni e legature,
curve ed imbocchi, compresa assistenza muraria per la posa ed ogni
altro onere necessario per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte,
completi di bracciali apribili, raccordo allo sporto di c.a. e/o al
terminale di gronda, compresi curve, sagomature, ferri di aggancio,
tiranti,
occhielli, chiodature e ogni altro onere e quota parte di pezzi
speciali ed accessori per la posa in opera in rame o in acciaio
spessore 8/10 mm: sezione rotonda diametro 10 cm compreso
terminali pesanti in rame
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
(lung.=9*12)

108,00

108,00

SOMMANO m

108,00

Fornitura e posa di esalatori in PVC pesante diametro 100,
compresi curve, sagomature, ferri di aggancio, tiranti, occhielli,
chiodature, compreso foro su paramento murario sino a 35 cm.,
cappelli o rosette e ogni altro onere e quota parte di pezzi speciali ed
accessori per la posa in opera
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
Verticali in copertura
Orrizzontali bagni

4,00
6,00

SOMMANO N

10,00

F.p.o. Soglie e banchine lapidea in quarzite spazzolato fiammato
comprensivo di trattamento idrorepellente antimacchia, compreso di
montaggio e sigillatura.Spessore 3 cm compreso gocciolatoio.
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
Banchina finestra
Banchina finestra
Soglia portafinetra *(par.ug.=4+2)
Cimasa lapideo muretto esterno curvilinea
Banchine finestra
SOMMANO m2

69 / 69
Opere Edili

90,00

18,00
4,00
6,00
2,00

1,26
0,82
0,86
4,00
1,06

0,450
0,450
0,450
0,400
0,450

10,21
1,48
2,32
1,60
0,95
16,56

F.p.o. tamponamento interno ex nicchie radiatore sottofinestra da
75. Realizzazione di muratura in elevazione costituita da blocchi di
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Avis Comunale Forlì
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Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

laterizio pesante legati con malta bastarda dosata q.li 3,00 di
cemento R325 e q.li 1,50 di calce spenta, compreso ogni onere per
la formazione degli eventuali architravi, la formazione degli spigoli,
l’eventuale formazione di scanalature per il passaggio e/o
alloggiamento di tubazioni. Setti murari di chiusure per aperture
esistenti e per la formazione di setti di alloggiamento nuove porte.
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
Nicchia radiatore
Nicchia radiatore
Nicchia cassonetto tapparella
Nicchia cassonetto tapparella
SOMMANO m3

70 / 70
Opere Edili

TOTALE
135´351,77

4,00
18,00
4,00
22,00

0,80
1,20
0,80
1,20

0,200
0,200
0,200
0,200

1,000
1,000
0,400
0,400

0,64
4,32
0,26
2,11
7,33

85,34

625,54

36,57

877,68

52,00

208,00

48,33

1´546,56

1´780,00

1´780,00

375,00

375,00

Posa in opera di controtelaio per finestra in allumino/legno per
successiva posa di infissi monoblocco.
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
24,00
SOMMANO cadauno

71 / 71
Opere Edili

24,00

Posa in opera di controtelaio per porta-finestra in allumino/legno
per successiva posa di infissi monoblocco.
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
4,00

72 / 72
Opere Edili

73 / 73
Opere Edili

74 / 74
Opere Edili

SOMMANO cadauno

4,00

F.p.o. in opera di controtelaio in legno per porte interne spessore
10/25 cm. dim. 70/100 cm.
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
Installazione singola 10/25 cm.
Installazione doppia 25/40 cm.

28,00
4,00

SOMMANO cadauno

32,00

F.P.O. cerchiature con profili di acciaio Fe 360 o 430B, 44K , da
RIC.010 utilizzare com architrave, piedritti e base, di qualsiasi tipo
e sezione compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature o
saldature, rinforzi legature fazzoletti, inserimento e bloccaggio nelle
sedi di allettamento già predisposte, collegamento tra elementi
contigui e alla struttura preesistente oggetto dell'intervento,
compreso la sigillatura o ricostruzione di elementi in laterizio,
ponteggi di servizio e quant'altro occorra per dare l'opera
finita.Come da tavole strutturali.
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
Finestra retro piano rialzato

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

F P O di n. 2 travi in acciaio S235 HE 100 A, da fissare alla muratura
portante tramite piastre di ancoraggio saldate in testa alle putrelle in
officina di dimensioni 200*200*10 mm, con 4 fori per tasselli
chimici M12; sulle putrelle dovranno essere saldate piastre di
dimensione 100*100*10 mm in corrispondenza dei supporti della
UTA.
Struttura per montaggio Uta
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
1,00
SOMMANO a corpo

75 / 75
Opere Edili

1,00

F.p.o. di profilo metallico perimetrale esterno di consolidamento,
composto da profili di acciaio Fe360 o 430b e successivo
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Avis Comunale Forlì
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Arch. Marino Biserni via Camillo Cavour 89 - 47014 Meldola FC
telefono 333-8893953 email: marinobiserni@libero.it
Num.Ord.
TARIFFA

pag. 16
D IMEN S ION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

76 / 76
Opere Edili

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

SOMMANO ml

77 / 77
Opere Edili

140´764,55

riempimento della porzione muraria con c.l.s. anti-ritiro;
- piatta 50*120mm. spessore10 mm.
- angolare 60*120 mm. spessore 10 mm.
- connettori Ø12 mm. ogni 50 cm.
- staffe Ø8 mm ogni 50 cm.
-riempimento calcestruzzo reoplastico antiritiro sezione tipo 80*120
mm.
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
Cordolo esterno sotto-copertura

F.p.o. di angolare 150x150x spessore 10 mm composto da profili in
acciaio Fe 360 o 430b per ripristino appoggio lateralelaterizio solaio
latero cemento di copertura, fissaggio con ferri Ø12 da 300 mm.
ogni 400 mm a resina sulla muratura esistente.Montaggi ointerno
intradosso falda di copertura prevedere lavorazione su solaio non
praticabile.
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
copertura

TOTALE

9,00

8´750,00

8´750,00

67,00

603,00

65,00

1´365,00

39,00

1´638,00

9,00
9,00

F.p.o. di parapetto metallico composto da elemento in ferro zincato,
verniciato colore RAL, diametro 30 mm. necessario per rialzo
parapetto finestre, montato orrizzontalmente tramite resina
epossidica previa foro su muratura in laterizio, compreso di rosette
copriforo.
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
21,00

78 / 78
Opere Edili

79 / 79
Opere Edili

SOMMANO cadauno

21,00

F.p.o. pavimento resina industriale seminterrato.Fornitura e posa in
opera di pavimentazione all interno di ambienti civili, mediante
l impiego di malta autolivellante a base di speciali leganti idraulici,
ad indurimento ultrarapido, per spessori da 10 a 40 mm (tipo
Ultratop della MAPEI S.p.A.). Dopo 2 o 3 giorni dall applicazione
la malta indurita
sottoposta a trattamento di levigatura a secco
in modo da ottenere superfici planari, lisce e riflettenti la luce. I
supporti dovranno essere puliti, asciutti, sani, compatti e
primerizzati con idonei prodotti (tipo Primer SN o Primer G o
Mapeprim SP della MAPEI S.p.A.). La protezione della
pavimentazione
effettuata attraverso la stesura di uno specifico
prodotto di finitura (tipo Keraseal della MAPEI S.p.A.). Al fine di
facilitare le regolari operazioni di pulizia e di manutenzione,
effettuata, sull intera superficie della pavimentazione, una stesura
omogenea di cera metallizzata a doppia reticolazione (tipo Mapelux
Lucida o Mapelux Opaca della MAPEI S.p.A.).
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
Piano seminterrato

42,00

SOMMANO m2

42,00

F.p.o. Intonaco civile per interni e esgterni, dello spessore
complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di
rinzaffo, da un secondo strato sestiato e traversato con malta
bastarda dosata con 150-200 kg.di cemento per ogni metro cubo di
sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso
l'onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per
interventi fino a m 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
Fabbricato
Muretti rampa seminterrato
Muretto recinzione lato intern/esterno

150,00
15,00
90,00

A RIPORTARE

255,00

COMMITTENTE: Avis Comunale Forlì

153´120,55
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Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

255,00

SOMMANO m²

255,00

TOTALE
153´120,55

18,50

4´717,50

34,20

3´762,00

26,00

7´410,00

8,20

1´927,00

32,00

4´608,00

Intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato con
malta a base di calce idraulica, silico reattiva, priva di cemento e
resistente ai solfati, a basso modulo elastico 3.000 - 5.000 Mpa, il
tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per
spigoli e angoli, per superfici in pietra o mattoni, previa idropulizia
della superfici e trattamento preventivo, spessore 20 mm
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
110,00

81 / 81
Opere Edili

82 / 82
Opere Edili

83 / 83
Opere Edili

84 / 84
Opere Edili

SOMMANO m²

110,00

Fornitura in opera di controsoffittatura interna ispezionabile
realizzata con pannelli fibra minerale di colore
bianco puro simile al RAL 9010 delle dimensioni di cm. 60x60 e
spessore mm. 15, compreso perimetrazione
laterale orizzontale degli ambienti controsoffittati con velette in
pannelli di cartongesso tipo liscio, costituite da
una fascia orizzontale di dimensione variabile, a seconda delle zone,
da un minimo di cm. 8 ad un massimo di
cm. 120 più risvolto verticale di dimensione non inferiore a cm. 10
e non superiore a cm. 50, l'orditura
metallica sarà realizzata in lamiera d'acciaio zincato, verniciata e
composta da profili perimetrali ad "L" e profili
portanti e traversali a "T" con ala da mm. 24, il profilo portante sarà
ancorato al solaio con idonei tasselli, viti
pendini e ganci a molla regolabili, posti a distanza non superiore a
cm. 120; ed ogni altro onere e magistero
non specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro
finito a regola d’arte;
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
Piano rialzato
Piano primo

115,00
170,00

SOMMANO m2

285,00

Fornitura in opera di tappeto FELTRO ISOLANTE da 70 mm lana
di vetro in rotoli reazione al fuoco A1 densita 30Kg/m3 condut.
termica pari a 0,032 W/m*K (Tipo isover ParGold 4+); ed ogni altro
onere e magistero
non specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro
finito a regola d’arte; posa su solaio non praticabile.
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
Piano primo

235,00

SOMMANO m2

235,00

F.p.o. Controsoffitto in lastre di cartongesso reazione al fuoco
Euroclasse A1, s1-d0, 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 e la stuccatura dei giunti: spessore lastra 15 mm; compreso
variazione di quota e relative velette o alzate di compensazione.
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
Piano rialzato (sala riunioni)
Piano primo (sala consiglio)

108,00
36,00

SOMMANO m²

144,00

Formazione di TINTEGGIATURA a tinta TRASPIRANTE per
pareti interne, orizzontali e verticali, data ad almeno due mani e
comunque a completa copertura, a rullo, pompa o pennello, previa
precedente accurata preparazione delle superfici, compreso
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Avis Comunale Forlì
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Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

85 / 85
Opere Edili

175´545,05

eventuali riprese di spigoli, idoneo fissativo e tutto quanto occorra
per uguagliare le superfici. Compreso ponteggi, impalcature e
quant'altro necessario per dare il lavoro ultimato a regola d'arte. I
prodotti applicati a fine lavoro saranno esenti da imperfezioni o
difetti. Durante l'esecuzione delle opere si avrà cura di proteggere
tutte le superfici non soggette ad interventi di tinteggiatura.
Colorazione a scelta della D.L..
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
Piano interrato
Piano rialzato
Piano primo
Soffitti

92,00
750,00
780,00
165,00

SOMMANO mq

1´787,00

4,50

8´041,50

19,00

1´653,00

8,50

170,00

Formazione di TINTEGGIATURA esterna con INTONACHINO
COLORATO nelle zone intonacate e dove non prevista la
realizzazione di termo-cappotto. I supporti devono trovarsi nelle
condizioni idonee a ricevere il ciclo di finitura e dovranno essere
preventivamente trattati in modo opportuno (spazzolatura,
spolveratura, consolidamento). L'esecuzione dell'intonacatura deve
avvenire mediante applicazione di due strati di impasto costituito da
grassello di calce stagionato, in percentuale superiore al 35%, e
micromarmi
colorati
di opportune
granulometrie,
tipo
INTONACHINO a grana fine de "La Calce del Brenta". La posa
deve essere eseguita mediante spatola americana in acciaio, con
successiva frattazzatura. Il prodotto impiegato dovrà possedere un
coefficiente di permeabilità (DIN 52615) µ inferiore o uguale a 50.
Compreso ponteggi, impalcature e quant'altro necessario per dare il
lavoro ultimato a regola d'arte. I prodotti applicati a fine lavoro
saranno esenti da imperfezioni o difetti.
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
Muretto rampa
Muretto perimetrale *(lung.=75*2)

150,00
SOMMANO mq

86 / 86
Opere Edili

TOTALE

0,500

12,00
75,00
87,00

Formazione di TINTEGGIATURA, Idropittura murale silossanica
per esterni, di massima traspirazione ed idrorepellenza.
A base di resine acriliche e siliconiche in dispersione, pigmenti
stabili, cariche ed additivi specifici.
Assicura il massimo grado di protezione essendo efficace, duratura
ed autopulente., orizzontali e verticali, data ad almeno due mani e
comunque a completa copertura, a rullo, pompa o pennello, previa
precedente accurata preparazione delle superfici, compreso
eventuali riprese di spigoli, idoneo fissativo e tutto quanto occorra
per uguagliare le superfici. Compreso ponteggi, impalcature e
quant'altro necessario per dare il lavoro ultimato a regola d'arte. I
prodotti applicati a fine lavoro saranno esenti da imperfezioni o
difetti. Durante l'esecuzione delle opere si avrà cura di proteggere
tutte le superfici non soggette ad interventi di tinteggiatura.
Colorazione a scelta della D.L..
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
20,00
SOMMANO m2

87 / 87
Opere Edili

20,00

Riverniciatura per rinnovo infissi esistenti in massello (portoncini
bugnati a due ante):
1) Carteggiatura TOTALE meccanica
2) Verniciatura con 1 mano di impregnante all'acqua
3) Verniciatura con 1 mano di fondo all'acqua
4) Carteggiatura
5) Verniciatura con 1 mano di finitura all'acqua
Comprensivo di ponteggio interno e nolo di mezzo con braccio
meccanico per eseguire i lavori in sicurezza, come previsto dalla
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Avis Comunale Forlì
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
185´409,55

normativa vigente.
SbCap 3 - MANUTENZIONI
5,00

88 / 88
Opere Edili

89 / 89
Opere Edili

90 / 90
Opere Edili

91 / 91
Opere Edili

92 / 92
Opere Edili

SOMMANO cadauno

5,00

Sopralzo corrimano scala interna in legno Fornitura e posa in opera
di sopralzo corrimano in legno di faggio o frassino dello spessore
finito di cm.8/10 cm, compresa la sagomatura come corrimano
esistente, la squadratura e la ferramenta di fissaggio al corrimano
esistente tramite viti in acciaio inox A2 da 140mm ø 6 mm ogni 40
cm, compreso svaso per inserimento nel massello testa vite e sua
copertura con tappo in massello. Le parti terminali dei tratti di
corrimano saranno svasati rivoltate e trattate come corrimano
essitente. Il nuovo corrimano completo finito e lisciato, ( parte
esistente e suo nuovo sopralzo) verrà trattato con due mani di
vernice trasparente fortemente resistente agli acidi ed ai
disinfettanti, compreso ogni altro onere e magistero necessario a
dare il lavoro finito a regola d'arte.
SbCap 3 - MANUTENZIONI
Scala interna

9,80

SOMMANO ml

9,80

Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico,
compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte: per pavimenti in marmo
SbCap 3 - MANUTENZIONI
Piano primo pavimenti

75,00

SOMMANO m²

75,00

Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, compreso
ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte,
compreso la rimozione banda adesiva antiscivolo: per pavimenti e
rivestimenti in marmo.
SbCap 3 - MANUTENZIONI
Scale (n. 20 pedate da 300*1500, n.20 alzate da 180*1500, n.2
pianerottoli da 5900*1500, 1500*2500 mm.)
Piano primo pavimenti

55,00
75,00

SOMMANO m²

130,00

F.p.o. di doppie strisce adesive antiscivoloi, larghezza di 25 mm e
lunghezza di 1500mm.; conformi alle direttive DIN 51130.
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
Scala interna

60,00

SOMMANO ml

60,00

F.p.o. tramezzature interne spessore 12 cm altezza massima 350 cm.
Realizzazione di muratura in elevazione, costituita da tramezze
forate in laterizio pesante legate con malta bastarda dosata q.li 3,00
di cemento R325 e q.li 1,50 di calce spenta, eseguite compreso la
formazione di eventuali architravi, gli eventuali innesti alle
murature presenti, compresa l’eventuale formazione di scanalature
per il passaggio e/o alloggiamento di tubazioni, scarichi degli
impianti tecnologici e la successiva ed idonea chiusura.
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
Piano rialzato
Piano primo

42,00
12,00

SOMMANO m2

54,00

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Avis Comunale Forlì

265,00

1´325,00

68,00

666,40

16,36

1´227,00

10,88

1´414,40

4,50

270,00

22,25

1´201,50

191´513,85
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unitario

RIP O RTO

93 / 93
Opere Edili

94 / 94
Opere Edili

3,00
3,00

SOMMANO m3

6,00

SOMMANO ml

95 / 95
Opere Edili

191´513,85

F.p.o. murature interne spessore 24/32 cm altezza massima 350 cm.
Realizzazione di muratura in elevazione costituita da blocchi di
laterizio pesante legati con malta bastarda dosata q.li 3,00 di
cemento R325 e q.li 1,50 di calce spenta, compreso ogni onere per
la formazione degli eventuali architravi, la formazione degli spigoli,
l’eventuale formazione di scanalature per il passaggio e/o
alloggiamento di tubazioni. Setti murari di chiusure per aperture
esistenti e per la formazione di setti di alloggiamento nuove porte
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
Piano rialzato
Piano rialzato

F.p.o.di profili decorativi dimensione circa 20*60 mm. costituiti da
supporto di polistirene espanso a norma UNI EN 13163 con
rivestimento esterno in acrilato con fibre poliammidiche e sabbia
quarzosa esenti da cemento; posate su strato di collante tipo da
cappotto, eventuale finitura del giunto con siggillante acrilico
verniciabile.
SbCap 3 - MANUTENZIONI
Piano rialzato
Piano primo

TOTALE

8,00
8,00

7,60
7,60

265,00

1´590,00

17,20

2´091,52

60,80
60,80
121,60

F.p.o. cappotto esterno compreso uso di cornici e profili speciali
base e parte finale cappotto. Il pannello in EPS sarà dotato di
marcatura CE ai sensi della norma UNI EN 13163. Il pannello in
EPS sarà posto in opera con l’uso di collanti, rete porta intonaco,
intonachino, idonei per applicazioni ETICS e posati secondo le
modalità ed istruzioni dei produttori dei vari elementi costituenti il
cappotto.
Compreso verifica tramite battitura delle superfici intonacate
esterne e sostituzion/bonifica parti deteriorate o inidonee posa
cappotto.
Zona con zoccolatura in travertino pannelli isolanti Eps 100 di
spessore12cm antiriverbero tipo Twinpor bianco e nero a
prestazioni migliorate, classe di reazione al fuoco Euroclasse E
(autoestinguente), conduttività termica uguale o inferiore a 0,0321
W/mK.
pannello incollato a colla copertura 40% colla 4/5 kg/mq, tassellata
idonea schema a T 6 tasselli mq e 8 tasselli mq sul perimetro,
tassello dotato di marcatura CE e con rondella isolante.Rasatura
armata con rete colla 8/10mm 4/5kg a mq, Finitura spessore tipo
intonachino spessore 2mm colore DL
Posa di materiale di coibentazione risvolto alzate interne e
sottoarchitave bucatura spessore 3 cm Eps 150 conduttività termica
uguale o inferiore a 0,0316 W/mK
Zona senza zoccolatura in travertino per i primi 100cm in altezza
pannelli da spessore 12cm pannello Xps 100 di spessore12cm
antiriverbero tipo Twinpor bianco e nero a prestazioni migliorate,
classe di reazione al fuoco Euroclasse E (autoestinguente),
conduttività termica uguale o inferiore a 0,0321 W/mK.
poi pannelli isolanti Eps 100 di spessore12cm antiriverbero tipo
Twinpor bianco e nero a prestazioni migliorate, classe di reazione al
fuoco Euroclasse E (autoestinguente), conduttività termica uguale o
inferiore a 0,0321 W/mK.
i pannello incollato a colla copertura 40% colla 4/5 kg/mq,
tassellata idonea schema a T 6 tasselli mq e 8 tasselli mq sul
perimetro, tassello dotato di marcatura CE e con rondella isolante,
Rasatura armata con rete colla 8/10mm 4/5kg a mq, finitura
spessore tipo intonachino spessore 2mm colore prevedere
colorazione differente zona zoccolatura DL attenzione
Posa di materiale di coibentazione risvolto alzate interne e
sottoarchitave bucatura spessore 2 cm Eps 150
conduttività termica uguale o inferiore a 0,0316 W/mKf.p.o.
A RIPORTARE
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195´195,37

cappotto esterno prevedere uso di cornici e profili speciali base e
parte finale cappotto
Il pannello in EPS sarà dotato di marcatura CE ai sensi della norma
UNI EN 13163. Il pannello in EPS sarà posto in opera con l’uso di
collanti, rete porta intonaco, intonachino, idonei per applicazioni
ETICS e posati secondo le modalità ed istruzioni dei produttori dei
vari elementi costituenti il cappotto.
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
510,00
SOMMANO m2

96 / 96
Opere Edili

510,00

68,00

34´680,00

58,00

4´060,00

15,00

2´049,60

F.p.o. cappotto esterno orizzontale compreso uso di cornici e profili
speciali base e parte finale cappotto
Il pannello in EPS sarà dotato di marcatura CE ai sensi della norma
UNI EN 13163. Il pannello in EPS sarà posto in opera con l’uso di
collanti, rete porta intonaco, intonachino, idonei per applicazioni
ETICS e posati secondo le modalità ed istruzioni dei produttori dei
vari elementi costituenti il cappotto.
Compreso verifica tramite battitura delle superfici intonacate
esterne e sostituzion/bonifica parti deteriorate o inidonee posa
cappotto.
Zona sottocornicione, pannelli isolanti Eps 100 di spessore 8cm
antiriverbero tipo Twinpor bianco e nero a prestazioni migliorate,
classe di reazione al fuoco Euroclasse E (autoestinguente),
conduttività termica uguale o inferiore a 0,0321 W/mK.
pannello incollato a colla copertura 40% colla 4/5 kg/mq tasselatura
idonea schema a T 6 tasselli mq e 8 tasselli mq sul perimetro
tassello con rondella isolante, Rasatura armata con rete colla
8/10mm 4/5kg a mq,
Finitura spessore tipo intonachino spessore 2mm colore D.L.
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
70,00
SOMMANO m2

97 / 97
Opere Edili

Scavo di sbancamento per realizzazione cassonetto di sottofondo
marciapiedi, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, in terreno
asciutto o bagnato, anche in presenza d'acqua, sia sciolto che
compatto anche misto a pietre e trovanti rocciosi, escluse le rocce
dure e tenere. Compresi gli oneri necessari allo sradicamento delle
radici che affiorano nelle zone oggetto di realizzazione del
cassonetto. Anche se l'asportazione dovesse comportare l'uso di
mezzi da taglio quali motoseghe, seghe a mano, etc., con tutte le
dovute cure per non arrecare danno alcuno alle opere non oggetto di
intervento (limitrofe recinzioni, sede stradale, etc.); compreso il
reinterro a manufatto eseguito e il carico su automezzo ed il
trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta.
SbCap 5 - SCAVI
Marciapiede esterno
Cancello
Fosse
Degrassatori
SOMMANO m3

98 / 98
Opere Edili

70,00

2,00
2,00

150,00
6,00
1,00
1,00

1,600
1,000
2,000
1,200

0,500
1,000
2,000
1,100

120,00
6,00
8,00
2,64
136,64

Scavo incassato a sezione obbligata per linee acque
bianche/nere,eseguito con mezzi meccanici idonei e/o a mano, fino
alla profondità di cm 80 dal piano di sbancamento o dall'orlo del
cavo, in terreno asciutto o bagnato di qualsiasi natura e consistenza,
sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluse le rocce
tenere e da mina. Compreso lo sradicamento e il taglio di radici con
tutti gli oneri di cui all'art. e.01. Compreso il ripristino di condotte
di acqua potabile, condotte del gas, scarichi acque bianche e nere,
conduttori elettrici, telefonici etc. danneggiati durante l'esecuzione
dello scavo; compreso il reinterro a manufatto eseguito ed il carico
su automezzo ed il trasporto a discarica autorizzata dei materiali di
A RIPORTARE
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risulta.
SbCap 5 - SCAVI
linea acque chiare
linea acque nere
pozzetti/caditoie
plinti fondazione marciapiede
cordolo formazione marciapiede
linea elettrica giardino
nuovo allaccio da linea esterna a contatore
nuovo allaccio da quadrointerno a contatore

235´984,97

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

110,00
55,00
18,00
8,00
32,00
75,00
5,00
30,00

SOMMANO m³

99 / 99
Opere Edili

Realizzazione di marciapiedi esterno Piano Giardino (COME DA
TAVOLE STRUTTURALI) con pendenza
trasversale del 2% compreso:
- lo scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico
o a mano, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte,
bagnate o melmose. Sono inoltre compresi: la demolizione delle
normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili,
demolizione di vecchio marciapiede ove esistente, il tiro in alto
delle materie scavate, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino
a qualsiasi distanza del materiale di risulta, compresi tutti gli oneri
per lo smaltimento;
- preparazione della fondazione del piano di posa del marciapiede in
misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchione,
compresi la bagnatura, ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare
il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme
tecniche misurata in opera dopo il costipamento, spessore fino a 15
cm. E' compreso lo spianamento o l'eventuale rimozione del terreno
i n eccesso prima della realizzazione del piano di posa in
stabilizzato;
- formazione di ancoraggi: 1 diam. 14/50 cm compreso il foro, posa
in opera di tondino di ferro diam. 14 ancorati per 25 cm e sporgenti
75 cm e la sigillatura con malte espansive additivate con resine.
- rete in acciaio elettrtosaldata del diam. D=6 mm, maglia quadrata
20x20 cm, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio, la
sagomatura, la piegatura della rete, le legature con filo di ferro
ricotto, le svrapposizioni e gli sfridi e quanto altro occorra per dare
l'opera finita;
- Conglomerato cementizio Classe di esposizione XC1 - Fornitura e
posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita
secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di
consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo
scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti
a regola d'arte,l'eventuale onere per la pompa, le casseforme; fornito
e posto in opera per la realizzazione di marciapiede dello spessore
minimo di cm 20, con Rck 30 Mpa.
- Cordolo prefabbricato in cemento vibrato con spigolo arrotondato,
fornito e posto in opera. Compreso lo scavo e il sottostante
basamento, il rinfianco dello spessore minimo di 10-15 cm in
calcestruzzo di cemento, e la stuccatura.cordoncino delle
dimensioni di cm 10/15x25x50/100 di lunghezza;
E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
Marciapiede
Fondazione soglia passo carrabile
Rampa interrata
SOMMANO m2

100 / 100
Opere Edili

TOTALE

0,500
0,500
0,700
0,700
0,500
0,400
0,600
0,600

0,500
0,500
0,700
0,700
0,500
0,600
0,600
0,600

27,50
13,75
8,82
3,92
8,00
18,00
1,80
10,80
92,59

130,00
6,00
11,00

27,30

2´527,71

85,00

12´495,00

130,00
6,00
11,00
147,00

Formazione di pavimento in battuto di cemento formato da massetto
in conglomerato cementizio dosato a 300 Kg di cemento 32.5, dello
A RIPORTARE
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TOTALE
251´007,68

spessore di 6 cm e da uno strato sovrastante di malta cementizia,
dello spessore di 2 cm, dosata a 500 Kg di cemento 32.5 per metro
cubo di sabbia del Piemonte, steso a fresco sul sottostante
sottofondo, compresa la formazione di eventuali giunti, lisciato e
bocciardato con apposito rullo, previa spolveratura con cemento per
lavorazioni in cantieri accessibili con motrice: spessore complessivo
8 cm con rete elettrosaldata a maglia 10x10 diametro 4 mm,
incorporata nel getto.
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
85,00
SOMMANO m2

101 / 101
Opere Edili

85,00
85,00

51,80

4´403,00

10´580,00

10´580,00

1´475,00

2´950,00

F.p.o. di marciapiedi esterno Pensile quota h: 90 cm e rampa
pedonale (COME DA TAVOLE STRUTTURALI) con pendenza
trasversale del 2% compreso:
- lo scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico
o a mano, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte,
bagnate o melmose. Sono inoltre compresi: la demolizione delle
normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili,
demolizione di vecchio marciapiede ove esistente, il tiro in alto
delle materie scavate, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino
a qualsiasi distanza del materiale di risulta, compresi tutti gli oneri
per lo smaltimento;
- formazione di n.8 plinti in magrone in c.l.s. magro dim. 35*100*
100 cm.
- formazione di cordolo in c.l.s. rck300 35*35*3200 cm. compreso
di casseri e di armatura 4 Ø16 staffe Ø8/20 cm.
- formazione di muretti in c.l.s. rck300 spessore 15 cm. per la
lunghezza di 3.20 ml. compreso di casseri e di armatura doppia rete
Ø6 20*20 e ferri di chiamata Ø12/20 cm.
- formazione di soletta in c.l.s. rck300 spessore 15 cm. per la
lunghezza di 32 ml. compreso di casseri e di armatura doppia rete
Ø8 20*20.
E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
1,00

102 / 102
Opere Edili

103 / 103
Opere Edili

SOMMANO a corpo

1,00

Costruzione di scale esterne in cemento armato con formazione di
rampanti, fondazione e pianerottoli eseguita con calcestruzzo dosato
a q.li 3,00 di cemento tipo 325, con spessore medio di cm. 12 - 15,
calcestruzzo con autobotte: compreso casseratura, ferro e parapetto
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
Scala ingresso
Scala laterale

1,00
1,00

SOMMANO a corpo

2,00

F.p.o. Pavimento per esterni in lastre di QUARZITE fiammata
spazzolata,
POSATA
A
INCERTO
CON
CORNICE
PERIMETRALE, fornito e posata in opera dello spessore di cm. 2/3
e dimensioni variabili fornito e posato in opera su idoneo
sottofondo, montato come da particolari degli elaborati esecutivi
forniti e comunque come indicato, all'atto esecutivo, dalla Direzione
dei Lavori. Il pavimento, dovrà essere particolarmente curato ed
avere perfetta continuità senza fessurazioni visibili. Sono compresi:
il carico, lo scarico, il sollevamento al piano di posa e la
manovalanza necessaria; il taglio a misura ed il montaggio delle
formelle secondo quanto indicato dalla Direzione dei Lavori; la
predisposizione di adeguata campionatura da sottoporre, per
l'approvazione, alla Direzione Lavori; l'accatastamento nel locale
indicato dalla Direzione dei Lavori delle scorte da lasciare in
A RIPORTARE
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104 / 104
Opere Edili

268´940,68

dotazione al fabbricato; la pulizia finale; le opere provvisionali di
sostegno e protezione; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a
tutelare l'incolumità degli operai; la fornitura e posa in opera di tutti
i materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se non specificatamente
descritti; l'uso dei mezzi d'opera ed utensili necessari; il tiro in alto e
il calo a terra di tutto il materiale di risulta; i palleggiamenti e
scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e scarico;
l'accatastamento ordinato nell'ambito del cantiere dei materiali di
risulta dalle lavorazioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto,
fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta prodotto durante le
fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. Le pietre da taglio
in genere dovranno essere di prima qualità e scevre da qualsiasi
imperfezione, garantendo per tutta la durata della fornitura la qualità
e l'omogeneità dei materiali. E' inoltre compreso ogni altro onere e
magistero occorrente per dare l'opera realizzata a perfetta regola
d'arte con l'osservanza dei dettami stabiliti dalle norme vigenti.
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
Pavimentazione rampa e marciapiede pensile
Rivestimento alzate rampa e marciapiede
Scala ingresso pedate alzate
Scala laterale pedate alzate
Ingresso pedonale quota giardino
Altro

50,00
22,00
6,00
4,50
14,00
6,00

SOMMANO mq

102,50

Manutenzione rivestimento lapideo fabbricato zoccolatura e cornici
lavaggio sigillature giunti e lesioni e trattamento protettivo.
Pulizia del materiale lapideo posta allo stacco della muratura
esterna, mediante lavaggio con idropulitrice a caldo e con
detergente neutro biodegradabile, successivo trattamento protettivo
idrorepellente e antimacchia.
SbCap 3 - MANUTENZIONI
Zoccolatura
Pilastri
Cimasa muretto esterno

18,00
26,00
27,20

68,00

0,400

SOMMANO m2

105 / 105
Opere Edili

TOTALE

71,20

110,00

11´275,00

12,50

890,00

148,50

4´900,50

19,90

2´760,53

Fornitura e posa in opera di parapetti e corrimani per marciapiede
pensile, rampa pedonale e scale esterne, in profilati di ferro da
assemblare e installare come da particolari esecutivi e indicazioni
della D.L., costituiti da montanti mm. 40x80, corrimano sagomato
secondo l'andamento della scala, delle dimensioni di mm. 40x80,
completo di invito sagomato, correnti verticali ogni 10 cm.max,
delle dimensioni di mm. 10x10, in opera zincato a caldo con due
mani di minio e due di smalto di colore a scelta della D.L.,
compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
33,00

SOMMANO ml

106 / 106
Opere Edili

Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di minio di
piombo e due mani di colori ad olio o smalto previa preparazione
con scartavetratura, spolveratura e ripulitura della superficie,
compreso l'onere dei ponti di servizio per interventi fino a 3,50 mt.
d'altezza e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte misurata vuoto per pieno da un solo aspetto.
SbCap 3 - MANUTENZIONI
Cancellata esterna compreso pedonale
Parapetto rampa seminterrato
Parapetto rampa scala interna
Nuovo cancello carrabile
SOMMANO m2
A RIPORTARE
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33,00

75,00
12,00
10,00
3,20

1,400
1,200
1,100
2,600

105,00
14,40
11,00
8,32
138,72

288´766,71

Arch. Marino Biserni via Camillo Cavour 89 - 47014 Meldola FC
telefono 333-8893953 email: marinobiserni@libero.it
Num.Ord.
TARIFFA

pag. 25
D IMEN S ION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

107 / 107
Opere Edili

108 / 108
Opere Edili

TOTALE
288´766,71

F.p.o. nuove colonne metalliche sez mm 2800x2800 sp 10 mm
altezza 4000 circa compreso i due elementi a cappello a quattro
acque prevedere fori ed altro per meccanizzazione apertura
automatizzata finitura zincato caldo e smalto per esterni colore Ral
D.L.
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
Passo Carrabile

2,00

SOMMANO cadauno

2,00

80,00

160,00

4´260,00

4´260,00

1´950,00

1´950,00

124,00

992,00

F.p.o. nuovo cancello pedonale esterno ad anta unica scorrevole su
binario montato su idonea fondazione in cls armato 5000x300x450h
mm (attenzione prevedere cordolino di protezione in cls aper il
binario inferiore posto a quota inferiore piano di camapagna finito)
finiture, partiture sezioni telaio decori e tamponamenti come cancello
esistente, dim. cancello 4500x 2250 mm dim. bucatura carrabile
3500x2250 circa prevedere fori staffe carter ed altro per idonea
meccanizzazione apertura automatizzata compreso automazione per
cancello scorrevole su binario fino a 1000 cm, completo di tutti gli
accessori ivi incluso le opere murarie e da elettricista per il montaggio
delle apparecchiature e la gestione; motore per cancello scorrevole,
ruote di scorrimento e guide, quadro comando multifunzione,
elettroserratura, sensori, lampeggiatore di segnalazione a 24 V,
telecamera varifocale di controllo / videocitofono, fotocellule, monitor
di controllo, trasmettitore bicanale multiutenze, telecomando, pulsanti
di apertura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e
funzionante.
Prevedere idonea e conforme protezione di sicurezza zona laterale e
retrostante scorrimento cancello e zona di chiusura a battuta (carter in
lamiera idonea prevenzione pericoli connessi apertura scorrevole
cancello)
Finitura zincato caldo e smalto per esterni colore Ral D.L.
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
1,00

109 / 109
Opere Edili

110 / 110
Opere Edili

SOMMANO a corpo

1,00

F.p.o di insegna luminosa scatolare a n.4 lettere posta sul fronte del
fabbricato, dimensione 20*80*400 (come logo AVIS), compresa
elettrificazione con corpi illuminanti a led e relativo trasformatore,
staffaggio e struttura in ferro zincato per dare l'opera completa e
funzionante; compreso smontaggio/smaltimento dell'esistente.
SbCap 3 - MANUTENZIONI
Fronte ingresso principale

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo
prefabbricato in cemento vibrato con curva al piede e sifone
incorporato, dimensioni esterne minime 50x50x50 cm, compreso lo
scavo occorrente e il successivo ricolmamento, il calcestruzzo di
sottofondo con classe di resistenza Rck = 15 N/mm2 dello spessore
minimo di 10 cm, compreso sigillature, coperchio ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta
regola arte.
SbCap 6 - RETE FOGNARIA
8,00
SOMMANO N

111 / 111
Opere Edili

8,00

F.p.o. tubazioni RETE ACQUE CHIARE in PVC diam. 200 dai
pozzetti base colonna al collettore fognario generale corrente nella
zona carrabile, compreso i pezzi speciali per le opere di innesto,
trasporto a discarica dei materiali di risulta, e quanto altro occorre
A RIPORTARE
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296´128,71

per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
SbCap 6 - RETE FOGNARIA
110,00

112 / 112
Opere Edili

113 / 113
Opere Edili

SOMMANO ml

110,00

Fornitura e posa in opera di pozzetto ispezionabile in cemento
prefabbricato delle dimensioni interne nette di cm. 40x40, altezza
interna variabile fino alla dimensione massima di ml. 1,10 misurata
dall'estradosso all'interno della base del pozzetto fino all'estremo
superiore delle pareti verticali del pozzetto o dell'eventuale
prolunga, completo di chiusino di ispezione in ghisa lamellare
perlitica a norma UNI EN 1561, classe di portata B125, recante il
marchio di certificazione di prodotto secondo la norma UNI EN
124:1995, con telaio a base quadrata dimensione esterna cm. 50x50,
altezza cm. 3, luce netta cm. 40x40 e coperchio quadrato,
dimensione cm. 43x43, con superficie antisdrucciolo munito di
asola laterale chiusa..
SbCap 6 - RETE FOGNARIA
Rete fognaria
Linea elettrica giardino

9,00
8,00

SOMMANO cadauno

17,00

25,00

2´750,00

135,00

2´295,00

42,00

2´310,00

185,00

740,00

750,00

1´500,00

F.p.o. tubazioni RETE ACQUE NERE in PVC diam. 300 da base
colonna al collettore fognario generale corrente nella zona carrabile,
compreso i pezzi speciali per le opere di innesto, trasporto a
discarica dei materiali di risulta, e quanto altro occorre per dare
l'opera a perfetta regola d'arte.
SbCap 6 - RETE FOGNARIA
55,00
SOMMANO ml

114 / 114
Opere Edili

55,00

Fornitura e posa in opera di pozzetto ispezionabile in cemento
prefabbricato delle dimensioni interne nette di cm. 50x50, altezza
interna variabile fino alla dimensione massima di ml. 1,50 misurata
dall'estradosso all'interno della base del pozzetto fino all'estremo
superiore delle pareti verticali del pozzetto o dell'eventuale
prolonga, e spessore delle pareti cm. 5/6.
SbCap 6 - RETE FOGNARIA
4,00
SOMMANO cadauno

115 / 115
Opere Edili

4,00

F.p.o. separatore dei grassi vegetali, schiume e sedimenti pesanti
dalle acque reflue grigie delle civili abitazioni o assimilabili
(lavandini di bagni e cucine, docce, bidet,...), in polietilene (PE),
prodotto in azienda certificata ISO 9001/2008, rispondente al DLgs
n. 152 del 2006 e alla Delibera Regionale n°1053/2003 Emilia
Romagna e certificato secondo la norma UNI-EN 1825-1, per
installazione interrata, dotato di tronchetto in PVC con guarnizione
a tenuta in entrata con curva 90° per il rallentamento e la
distribuzione del flusso e, in uscita, di tronchetto in PVC con
guarnizione a tenuta, con deflettore a T e tubazione sommersa per
impedire la fuoriuscita del grasso e schiume accumulate; dotato
anche di sfiato per il biogas in PP e di chiusini per le ispezioni e gli
interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe opzionali
installabili sulle ispezioni. Separatore di grassi volume utile 400 lt
SbCap 6 - RETE FOGNARIA
2,00
SOMMANO cadauno

116 / 116

2,00

F.p.o. vasca biologica tipo Imhoff per il trattamento primario delle
A RIPORTARE
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RIP O RTO
Opere Edili

TOTALE
305´723,71

acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in polietilene (PE),
prodotta in azienda certificata ISO 9001/2008, dimensionata
secondo UNI EN 12566-3 e rispondente alla Delibera Regionale n°
1053/2003 Emilia Romagna, al D.Lgs n°152/2006 e alla Delibera
del C.I.A. del 04/02/1977, per installazione interrata, dotata di: cono
di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con
guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC
con guarnizione a tenuta, sfiato per il biogas e chiusini per le
ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe
opzionali installabili sulle ispezioni; Fossa biologica Imhoff volume
utile 1000.lt
SbCap 6 - RETE FOGNARIA
2,00

117 / 117
Opere Edili

118 / 118
Opere Edili

SOMMANO cadauno

2,00

F.p.o. Pozzetto di raccordo e derivazione in c.l.s. prefabbricati dim
interne 60x60 compreso scavo e reinterro raccordo della condotta in
cls e chiusino carrabile in ghisa
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
Pozzetti Enel

2,00

SOMMANO N

2,00

1´850,00

3´700,00

175,00

350,00

2´265,00

2´265,00

256,00

256,00

F.p.o. armadio per apparecchiature elettriche idoneo per uso esterno
in vetroresina a due vani separati per alimentazione dim
650x1560x350mm dim interne 640x1020x280
Contenitore in vetroresina per gruppi di misura Serie ARE/E Tipo
GTWS da 30 kV a 200kV
Dimensioni: base 650 x 1560 altezza e 350 profondita' (mm)
SMC (vetroresina) colore Grigio RAL 7001
Conforme alle norme CEI EN 60439-5
Conforme alla DS4931 secondo prescrizione ENEL
Resistenza alla fiamma secondo Prescrizione ENEL Ds 4974:>80
punti
Resistenza all'impatto 20J secondo CEI EN 60439/5
Grado di protezione IP34
Tensione nominale d'isolamento 400V
Compreso basamento e fondazione in cls armato
dim 700x1600x800h mm con predisposizione e fissaggio cavidotti da
rete elettrica a armadio contatori e da armadio contatori a quadro
interno e cassonetto in cls a copertura cavidotti posti dentro idoneo
scavo sezione obbligata da rete elettrica a armadio contatori e da
armadio contatori a quadro interno
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
1,00
SOMMANO a corpo

119 / 119
Opere Edili

1,00

F.p.o. Pozzetto in c.l.s. ispizionabile 50x50 compreso sifone Firenze
con tappi di ispezione costruiti con curva a marchi IIPeEN1329
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
1,00
SOMMANO cadauno

120 / 120
Opere Edili

1,00

Pozzetto per pompa di rilancio. F P O di pozzetto cls vibrato con
chiusino in ghisa dim interne 100x100x100 cm per sistema di
pompaggio acque con funzione di rilancio compreso fornitura e posa
in opera di tubazione in PVC opportunamente dimensionato, serie
normale, per scarichi di acque. Sono compresi: le opere di scavo
eseguite a mano o con mezzo meccanico, il rinfianco con sabbia e
chiusura scavo con stabilizzato cementato e la finitura superficiale
con battuto di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
Pozzetto seminterrato
A RIPORTARE
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312´294,71

SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
1,00
SOMMANO cadauno

121 / 121
Opere Edili

1,00

225,00

225,00

265,00

1´590,00

2,40

240,00

21,00

1´050,00

21,00

840,00

Fornitura e posa di canaletta prefabbricata carrabile conforme alle
norme DIN 19580 e UNI EN 124, larghezza interna 290 mm,
altezza interna 250 mm, completa di griglia in ghisa carrabile largh.
30 cm e lungh. 100 cm, con tubo in pvc diam. 160 mm per il
collegamento al collettore fognario, compreso rinfianco in
conglomerato cementizio dello spessore di 10 cm.
SbCap 6 - RETE FOGNARIA
6,00
SOMMANO ml

122 / 122
Opere Edili

6,00

Fornitura e posa in opera geotessuto per strato separatore filtrante
drenante, in geotessile tessuto non tessuto in polipropilene o in
poliestere
100%, steso su piani di sbancamento orizzontali o inclinati, con
giunti opportunamente sagomati. Compreso ogni onere inerente,
misurazione
della superficie reale esclusi sormonti e risvolti dei quali
si è tenuto conto nella formulazione del prezzo. Il geotessuto dovrà
avere la caratteristica minima del peso di 300 gr/mq.
geotessuto 300 gr/mq
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
100,00

123 / 123
Opere Edili

124 / 124
Opere Edili

SOMMANO m2

100,00

Fornitura e posa di cordonata a sagoma retta o curva in calcestruzzo
bocciardato tipo "Deana", per la delimitazione di sedi stradali o
marciapiedi, della sezione di cm.12/15x25x100 , in opera su
fondazione (in cls dosato a q.li 2 di cemento Portland gettato in
opera), delle dimensioni di cm.20x30, compreso lo scavo ed ogni
altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono compresi nel
prezzo gli oneri per pezzi speciali "curve o bocche di lupo" nel
numero necessario per la realizzazione dell'opera a perfetta regola
d'arte come richiesto dalla Direzione Lavori.
Cordonata "Deana" 12/15x25x100
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
Accesso carraio e modifiche marciapiede pubblica via.

50,00

SOMMANO ml

50,00

Formazione di sottofondo con materiale arido naturale proveniente
da cava, "tout venant", delle dimensioni comprese fra 30mm e
100mm, di adeguato fuso granulometrico atto a favorire il miglior
costipamento, debitamente compattato con appositi mezzi
meccanici, il tutto per garantire un modulo di deformazione Md non
minore di 1500 dN/cmq, Tout-Venant misurato a spessore reso
costipato.
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
40,00
SOMMANO m2

125 / 125
Opere Edili

40,00

Formazione di strato superficiale in misto granulare stabilizzato
conlegante naturale, compresa la fornitura dei materiali di apporto e
la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove
di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine, compresi ogni fornitura, avorazione ed onere per dare il
lavoro eseguito a regola d'arte, secondo le modalità prescritte nel
capitolato speciale d'appalto, misurato in opera dopo costipamento.
A RIPORTARE
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316´239,71

Stabilizzato naturale 0/30 misurato a spessore reso costipato
Stabilizzato 0/25 misurato a spessore reso costipato
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
40,00
SOMMANO m2

126 / 126
Opere Edili

40,00

22,50

900,00

8,80

352,00

13,55

542,00

13,50

1´620,00

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (BYNDER),
confezionato a caldo in idonei impianti con la composizione indica
ta dal
capitolato speciale, con bitume di prescritta penetrazione,
posto in opera con idonee macchine finitrici, cilindrato con rulli
statici
da 5 a 14 tonn. (secondo lo spessore) od equivalenti rulli vibranti,
compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; anche con eventuale
spessore
variabile per raggiungere particolari configurazioni superficiali
o raccordi alla viabilità ordinaria, è pure compresa nel prezzo la sca
rifica o la fresatura dello stabilizzato precedentemente steso fino al
piano stradale e la stesa di emulsione bituminosa nei punti di attac
co con la vecchia pavimentazione, il tutto con spessore reso 7 cm.
Bynder a spessore reso costipato 10 cm
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
40,00
SOMMANO m2

127 / 127
Opere Edili

40,00

Fornitura e posa di conglomerato bituminoso per
manto di usura 0/8, confezionato a caldo in idonei impianti e fornito
in cantiere alla temperatura mai inferiore a 150 °C, con la
composizione
indicata dal capitolato speciale o generale d'appalto, con bitume
di prescritta penetrazione in ragione del 6% sul peso del materiale
inerte, da porre in opera con idonee macchine finitrici.
conglomerato bituminoso 0/8 tappeto d'usura da 4 cm
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
40,00
SOMMANO m2

128 / 128
Opere Edili

Fornitura e posa di cordoli prefabbricati in c.l.s. vibrocompresso10/12
x 25 per contenimento ed individuazione posti auto, lisci, posati a
raso, compreso la formazione di scavetto atto alla posa dei cordoni,
posati su sottofondo in c.l.s. a q.li 2 di cemento R325 - Rck >= 200
kg/cmq, rinfianco, sigillatura dei giunti con malta di cemento ma con
possibilità di scolo ogni 2 ml. delle acque meteoriche; compreso
eventuale allontanamento e trasporto dei materiali di risulta alle
PP.DD. autorizzate e disponibili al conseguimento ed ogni altra
prestazione occorrente per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte ed
in modo tale che non si formino ristagni d'acqua lungo il percorso
pedonale e carrabile in calcestre.
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
Giardino/parcheggio
SOMMANO ml

129 / 129
Opera Edili

40,00

120,00

120,00
120,00

F.p.o. messa a dimora di alberi tipo Lagerstroemia indica o altro a
foglia caduca o persistente in aree a verde, posti a piè d’opera
dall’impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di
compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in
legno trattato, la legatura con corde idonee la fornitura e la
distribuzione di ammendanti, di concimi e bagnatura con 50/200lt
d'acqua, compresa la fornitura e la posa di tubo dreno interrato per
l’irrigazione, inclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la
fornitura delle piante.
A RIPORTARE
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SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
Giardino/parcheggio

130 / 130
Opere edili

131 / 131
Opere Edili

TOTALE
319´653,71

4,00
SOMMANO N

4,00

Rigenerazione di tappeti erbosi con mezzi meccanici. Operazione
consistente in diserbo selettivo, verticut doppia (se fondo misto
sabbia/terra), scalping con asportazione feltro, semina meccanica con
miscuglio idoneo, top dressing 10 lt/mq. con mix 80% sabbia silicea
cert. USGA e 20% torba sert, USGA, livellamento con rete
"Keystone", concimazione con starter. 40 x 20 mt.
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
Giardino/parcheggio

350,00

SOMMANO m2

350,00

260,00

1´040,00

2,68

938,00

19´860,00

19´860,00

15´420,00

15´420,00

Assistenza e opere murarie per IMPIANTO ELETTRICO
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
1,00
SOMMANO a corpo

132 / 132
Opere Edili

1,00

Assistenza e opere murarie per IMPIANTO TERMO-IDRAULICO.
SbCap 1 - RICOSTRUZIONI
1,00
SOMMANO a corpo

Parziale LAVORI A MISURA euro

356´911,71

T O T A L E euro

356´911,71
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Riepilogo SUPER CAPITOLI
001
002

CANTIERE
RISTRUTTURAZIONI

23´145,75
333´765,96
Totale SUPER CAPITOLI euro
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Riepilogo CAPITOLI
001
002
003
004

OPERE DA FABBRO
OPERE DA FALEGNAME
OPERE EDILI
OPERE DA LATTONIERE

15´839,03
4´082,92
329´520,08
7´469,68
Totale CAPITOLI euro
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%
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Riepilogo SUB CAPITOLI
001
002
003
004
005
006

RICOSTRUZIONI
DEMOLIZIONI
MANUTENZIONI
ALLESTIMENTO CANTIERE
SCAVI
RETE FOGNARIA

262´666,40
36´460,40
12´324,85
23´145,75
6´437,31
15´877,00
Totale SUB CAPITOLI euro

Data, 08/01/2019
Il Tecnico
Arch. Marino Biserni
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73,594
10,216
3,453
6,485
1,804
4,448

356´911,71 100,000

