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NLrm.{)rd.
'['ARli;I].;\ I)tl$l(iNAZ. tON l1 lltll I-;\V0tìl

I)IìVI IINSIONI
Quantilzì

IivlP0R'i'l

par.ug. i lung. i larg, ìl/peso r.rnitario 'fO]'AI-u

RIPOI(I'L}

t/

2t2
41.4.40b

)/ -)

41.4.40b

LAVCIBI4CORPO

Area Feste - Opere stradali - ed edili (SpCat
r)

Rimozione cordonature esistenti con mezzi
meccanici e manuali e comunque adottando gli
accorgimenti necessari impartite dalla DL , al
fine di garantire un successivo ritÍilizzo cli

cordoni di glanito o di cemento di ogni sezione
e dimensione, compreso taglio della
pavimentazione, lo scavo, I'asportazione del
sottof'ondo di calcestruzzo, ed ogni altra
prestazione occorre:nte, anche 1o scalpellino, se
necessaria e con deposil-o del materiale rimosso
lungo la sede dei lavori e compreso lo
smaltimento alle I'P.DD., compreso oneri di
discarica.
SpCat 1 - Area Feste - Opere shadali - ed edili
marciapiede esistente Via dei Ronchi *I0,24+
30, 12. 3,87' 5.25+2,67+3,39 | 5,04 | 12,04.
3,85+5,27+ 10,00)l

SOMMANO m

Taglio pavimentazione stradale sino alla
profondità di cm 15 con fresa a disco
diamantato.
SpCat I - Area Feste - Opere str adali - ed edili
Rif. marciapiede esistente *83,00

SOMMANO rn

Scavo di sbancamonto per piccole sezioni per
marciapiedi e banchine stradali ecc , seguito a

macchina compreso la demolizione di
massicciate stradali ad esclusione di eventuali
murature e massi erratici, i quali saranno pagati
a parte deducendo i rispettivi volumi da quello
di sbancamento.
La voce comprende:
- carico e trasporto del materiale ritenuto
idoneo dalla DL a qualsiasi distanza
nell'ambito de1 cantiere per la formazjone di
rilevati;
- 1e eventuali rifiniture a mano e sistemazione
del fondo dello scavo.
- carico e traspoúo e smaltimento del materiale
in esuubero presso le PP.DD, e relativi oneri di
discarica.
- le eventuali riflniture a mano e sisterrazione
dei fondo dello scavo con nproftrndità da c. o a
cm 50
SpCat 1 - Area Fesl.e - Opere stradali - ed edili
marciapiede esistente su via dei Ronchi(sup. da
(n. 50 a n.67) *120,00*0,400

SOMMAì\O mq

r20,00

R) 1L

83,00

0,400 48,00

48,00

9,00

2,00

17,00

744,66

166,00

816,00

A lttPoR f^fl E r'726,66
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Num.Ord.
1'ARIF-TTA

DIISICNAZIONII DTlI I-AVOI{I
DIVfT]NSIONI

Quantità

IMPORTI

pÉrf.ug. lung. larg. Il/peso unitalio 'IOTz\LE

RIP0l{l'0 t'726,66

4t4
88.4.185b

5t5
88.4.185b

5/6
18.4.185b

Strato di separazioue per cassonetti stradali e/o
piano di posa di 1tlevaÍirealizzato fra il teffeno
di posa di fondazione e materiale di ripofio,
con furzione di separazione e filtrazione, di
geotessile tipo non tessuto a trama e ordito in
polipropilene sfabilizzato ai raggi UV,
costituito da bandelle di larghezza costante,
con resistenza a trazione 25KN/m peso
min.l l0 g/mq fomito e posto in opera,
compreso tagli, sfridi, sovrammissioni e

bloccaggi e quant'altro occorra.
SpCat 1 - Area Feste - Opere stradali - ed edili
marciapiede +165,00

Nuovi percorsi e aree pav intemi Area Feste -
Lotto 1 *374.00

SOMMANO mq

Fornìtura di ghiaia naturale di cava per la
formazione di massicciata stradale, piana o
sagomata, come verrà stabilita di volta in volta
dalla D.L.. Si comprende anche rullatura
ecompressatura del materiale, misurato allo
stato finito, spess. finito cm.20.
SpCat I - Area Fesl.e - Opere stradali - ed edili
nuovo marcipiede \/ia dei Ronchi ang. Via
Ortigara Aree (da n. 49 an.26) *45,00*0,200

Nuovi percorsi e aree pav intemi Area Feste -
Lotto I Aree (
1 1 0, 1 1 1, I 12,123,1 22,12r,120,124,12 s,126,1 27

,128,13 1,132,133,13 4,13 5,136,137,138,1 42,14

*374.00*0.200

SOMMANO mcl

I

Spandimento a mano di ghiaia. terra e dii
materiali consimili, per la lormazione di;
massicciata stradale, piana o sagomata, cornej
verrà stabilita di volta in volta dalla DL, e laj
formazione di opere similari, compresi loi
spandimento a spaglio di materiale minuto,
come sabbia, pietrischetto, terriccio e materiaii j

consimili per mc cli materiale steso, misurato j

allo stato finito. Si comprende anche rullarura ei
compressatura del rnateriale, eseguita con rulloi
compressore stradale meccanico del peso sino aj
l8 tonnellate, compreso I'inaffiamento. come;
verrà stabilito dalla D.L. per ogni mc dii
materiale compreso, misurato allo stato finito. j

SpCat I - Area Feste - Opere stradali - ed edili i

Rif. marciapiede Via dei Ronchi *110,0gx 
iJ,200 i

nuovo marcipiede Via dei Ronchi ang. Via
Ortigara *42,00*0,200

Nuovi percorsi e aree pavim. interni all'Area i

Feste - Lotto 1 *342,00*0,200 
i

45,00

:\7 4,00

110,00

42,00

342,00

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

165,00

374,00

539,00

9 00i

22,00

8,40

68,40

) 6,<

21,00

t'428,35

1',75|t,80

A I{IPOI{TARII 98 80i 4'91'1,81
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Nuni.{-h'd.
'IARII:rrri\ DÍISI(]NAZ I ON },J DII] I-AVORI

DIVlE N5l()Nt
Quantitz'r

IMPORII
,l,,no litrg. I t/pe so unitario I 'IO'l-1\t.E

f{tP()t{.1'r) 98.80 4'914.81

7 t7
At.4 55b

8/8
B8.4.l85b

9t9
41.4.55b

10/10
41.4.55b

area geoide *530.0()*0.200

SOMMANO mc

Realizzazione isolamento termico su

calcestrtzzo magro in pietrisco di strato di
isolamento costiturito da pannelli in lana
minerale (spess. 3 cm), accoppiato su un lato
con uno stratodi fibra in tessile tecnico spess 5

mm/otelo in PVC) con funzione di barriera al
vapore e rete comptesa.
SpCat 1 - Area Fes1.e - Opere stradali - ed edili
522,00

SOMMANO mql

Folmazione di manto di pietrischetto bitumatol
sopra platee in calc;estruzzo, predisposto per lal
fomazione di marciapiedi comprendentc:
- manto biturninoso deilo spessore finito di 3 i

cm; i

- cilindratura, se possibile, con compressorei
con piastra vibranl.e, assicurando un'aileguata:
costipazione:
- fornitura in opera con spandimento a spaglioi
di sabbia. I

SpCat I - Area Fesl;e - Opere stradali - ed edili i

Rif. marciapiede Via dei Ronchi *110,00 
i

nuovo marcipiede \/ia dei Ronchi ang. Via 
i

Ortigara*42,00
Aree ingresso area feste Aree
( I I 0, I I l,l 12,128,122,121,12 4,125,126, t27,12
8)
* l(22+22,12+ 12,07 +4,41+ 4,95+3,64+8,t]3+
9,84+9,36+8,85+ 1 3,6 1)l

SOMMAì\O mql

Reali,zzazione di impermeabilizzazione),
sottofondo barriera al vapore costituita dai
loglio di polietilene eslruso. posato a secco e

sigillato sui sormorrli con nastro adesivo spess.l
0,25 colore blu i

SpCat I - Area Fesle - Opere stradali - ed edili l

Camminamerrti interni area feste - (carnrr. da I

resinare.l aree i

( 120. l3 1,t32.133.134, t35, t36.13 7.ll8.t42.t4 
i
i

*22g,00

area geoide *512.0()

SOMMAì{O mq

Fornitura in opera rli conglomerato di cemento
dosalo a q.li 2.00 <li cemento R325 per mc di
impasto per la lormazione di platee di
marciapiedi ed opere consimili compresi

:t30,00

t19.28

0,200

110,00

42.00

229,00i
512,00

741,00i

25,00

12,00

8,05

1.65

5'120,00

6'264.00

2'183,80

2'704,6s

A I{fPO!{l'AKll 21',187,26
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NLr n .()r'd
'l'i\RI|irA Dli gt{,ìN AZ toNl,i DEt Ì_.AVORI

'Dllvf[::NSl{]Nf
()uantitrì

M ORI I

i

or.f.tir. lrrn!. , lurg. i ll/pcsa runilar'ìo 'fO'I'z\1.[r]

11/tl
41.4.55b

12t12
41.4.55b

trtP0t{T'{)

casseri e compresa lete di acciaio elettrosaldata
diam. 6, compreso ogni onere derivante per la
realizzazione di rarnpe di raccordo di qualsiasi
misura e dimensione.
SpCat I - Area Fesl.e - Opere stradali - ed edili
Rifacimento marciapiede Via dei Ronchi e

porzione Lotto I - ersist. *110,00*0,100

marciapiede Via dei Rorchi e porzione l,otto I
- tratto nuovo *42,00*0,100

aree interne area 1èr;ta *l 19,28*0,100

SOMMANO mc

Fornitura in opera di conglomerato di cemento
dosato a q.1i 2.00 di cemento R325 per mc di
impasto per la folmazione di platee
camminamenti ed opere consimili compresi
casseri e compresa rete di acciaio elettrosaldata
diam. 6, compreso ogni onere derivante per la
realizzazione di rarnpe di raccordo di qualsiasi
misura e dimensione, lavorato secondo un
perfetto piano e fratazzato fine idoneo per
successiva posa di rivestimento in resina,
SpCat 1 - Area Fesle - Opere stradali - ed edili
Camminamenti aretr fesl.a - da resinare *

229,00+0,1 00
area geoide *5 12,00*0, I 00

SOMMANO mc

Fornitura in opera di cordoni retti in serizzo,
lavorati con le parti a vista, fresati e fiammali
posati su sottofbndo di calcestruzzo compreso:
- evemtuale rottura della massicciata stradale
bitumata;
- scavo della lunghezza e larghezza necesaria ,

h fino a c. 40;
- carico e trasporto del materiale di risulta alle
PP.DD. e compreso oneri di smaltimento;
- sottofondo in r:onglomerato di cemento,
dosato a q.li 2.00 di cemento R325, dello
spessol'e minimo di cm 10;
- sigillatura dei giunti con boiacca di cemento;
- I'assistenza dello scalpellino per i piccoli
ritocchi e compresa intestatura dei corcloni ed
eventuale posa a rario.

Cordoni della sezione 12x25
SpCat I - Area Feste - Opere sh'adali - ed edili
marciapiedi Lotto I - verso nuova aiuola *

100,00
cordoli verso fascia di vegetazione esistente *

120,00
cordoli pavimentazione vialetti interna *

l(2.50-6.99+2.53 | ó.70i-5,62 |t 2.25 -7.|0'r2-r
1 1,29+ 13,10+ l3,33+14,54+13,10+14,'7 5+28+
l? ì6+?R l6+1, 5?\Ì

SOMMANO n

I 10,00

42,00
n9,28

"129,00:t 12.00

100,0c

r20,0c

242.9!

0,1 00

0,1 00
0.1 00

0,1 00
0,1 00

I t,00

100,00

120,00]

242,95t

462,951

t 25,00

135.00

55.00

2r'r87,26

3'39r.25

10'003.50

)\'L6) )\

A IìIJ'OIÌ tARIl 60'04+,26
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lrirrrn.L)r-d,
'ì'zllìlÈ;[j;\ I)[ì51{.ìNA2:IONtr I)I11 I-AV()}ìl

t) I lvl Il NStON
Quantitzì

IL/tPOtìl'l

par,ug. i lLrng. targ, ì ì/peso nnitario I l'0'l'ALI

RIPORl'O 60'044,26

t3113
Al.4.s5b

14t14
41.4.55b

15 / 15

88.4.185b

Fornitura in opera di cordoni curvi in serizzo,
lavorati con le parti a vista, fresati e fiammati
posati su sottofondo di calcestruzzo compreso:
- eventuale rottura della massicciata stradale
bitumata;
- scavo della lunghezza e larghezza necesaria ,

h fino a c. 40;
- carico e trasporto del materiale di risulta alle
PP.DD. e compreso oneri di smaltimento;
- sottofondo in conglomerato di cemento,
dosato a q.li 2.00 di cemento R325, dello
spessore minimo di cm l0:
- sigillatura dei giunti con boiacca di cemento;
- I'assistenza dello scalpellino per i piccoli
ritocchi e compresa intestatura dei corrloni ed
eventuale posa a raso.
Cordoni della sezione 12x25
SpCat I - Area Feste - Opere stradali - ed edili
Delimitazione areaballo - *82.00

SOMMANO m

Fornitura in opera di cordoni curvi in seúzzo,
lavorati con le parl-i a vista, fresati e fiammati
posati su sottofondo di calcestruzzo compreso:
- eventuale lottura della massicciata stradaie
bitumata;
- scavo della lunghezza e larghezza necesaria,
h fino a c. 40;
- carico e traspofto del materiale di risulta alle
PP.DD. e compreso oneri di smaltimento;
- sottofondo in conglomerato di cemento,
dosato a q.li 2.00 di cemento R325, dello
spessore minimo di cm 10,
- sigillatura dei giunti con boiacca di cemento;
- I'assistenza dello scalpellino per i piccoli
ritocchi e compresa intestatura dei cordoni ed
eventuale posa a raso.
Cordoni della sezione 12x25
SpCat I - Area Feste - Opere stradali - ed edili
nuovo marciapiede lato nuova aiuola *20,00

nuovo marciapiede lato con îascia vegetazione-
esistente * I 0,00

SOMMANO m

Pulizia area con taglio di vegetazione
spontanea , cespugliosa ed arborea situata
lungo I'area esistcnte verso Via Ortigara e

nell'aerea destinata a parcheggio, eseguita con
mezzi meccanici e a mano, compresi rimozione
ed allontanamento dei materiali di risulta alle
PP.DD. e oneri di discarica
SpCat 1 - Area Feste - Opere shadali - ed edili
Area Lotto I (solo nuova pavi s11p. drenante)
+ 1000,00

SOMMANO mq

20,00

10.00

20,00 i

10,00

30,00

1'000,00

1'000,00

85,00

85.00

t.50

6'970,00

2'550,00

1's00,00

z\ I(fPOI{.1'AttI 7t'064,26
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Nurn.Old.
'f At{lirF.,1

DtiSl{ lN z\2ltON li lllll t-AV()lìl
D]VIE NSt0Nf

Quanritiì

i N/l 0R1i

peu'.ill, : lLrng Iarg. I Lìryescr Ltnllafl0 'fO'l'r\l.l;

ttIP{)R'I'0 71'064,26

16t16
A).4.35a

17t17
B8.4.185b

18 i 18

B8.4. 185b

Scavo per apertura cassonetti stradali
compreso reinterro, colnpreso carico e trasporto
del materiale di risiulta alle PP.DD. e oneri di
discarica. (da quota 1.0 t nat. terr.)
SpCat I - Area Feste - Opere stradali - ed edili
Scavo per reahzzaz.ione parcheggi lungo Via
Ortigara * 

1 3,40*5,420*0,600
Area (

13,1 4, | 5,16,17,18, t9,20,21,22,23,24,25) "
95,00*0,600
area 7 * 50,24*2,850*0,600
nuovo marciapiede Via dei Ronchi-ang. Via
Ortigara *45,00*0,400

SOMMANO mc

Formazione di pavìrnentazione in ghiaia bianca
- o ciottoli per aree drenanti Area Festa, di
pezzalùÍa media fino a 3 cm esente da materrie
organicheocoesiveagranulometlia
gradualmente decrescente, posta in opera in
strati dello spessore ordinato dalla DL,
compreso [a stesa lo spianamento il
compattamento con mezzo idoneo e a mano in
spess finito 10 cm.
Fornitura e posa di ghiaia su geotessuto ad alta
resistenza drenante in polipropilene, si
comprendono riempimenti per raggiungimento
quote di progetto
SpCat 1 - Area Feste - Opere stradali - ed edili
Area Feste - pav. drenante Lotto I * I 10,00

SOMMANO mc

Ptealizzaztone di pavirnento autolivellante in
resina poliuretanica elastica:
Ciclo:
- Trattamento meccanico del sottofondo,
pulizia e depolveratura;
- applicazione a racla o rullo di PRIMER in
ragione di 500 grlmq e successivo spolvero
rado su fresco con quarzo 0,3-0,9 mm (1,5 Kg/
mq);
- applicazione di resina autolivellante
poliuretanica in ragione di 5 Kg/mq
- applicazione di 2 mani di resina poliuretanica
pigmentata, con aggiunta additivo a|l' | -3Yo,per
garantile una superficie antiscivolo) -
per superfici impermeabili, ed elastiche.
SpCat 1 - Area Feste - Opere stradali - ed edili
camminamenti interni area feste (sp.
t20,13 1,132,133,1:\ 4,13 5,13 6,137,1 42,7 43) 4

229,00

SOMMANO mq

95,00

45,00

13.40

\(\ )L

\ a.)î

2,850

0,600

0,600
0,600

0,400

43 58

57,00
85,91

18,00

204,49 10,00

40,00

2',7.00

2',044.90

4',400,00

6'183,00

4 I{IPORI'Al{tl 83'692.16
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NLrn.Ord.
'l'AIUFfr.A f)liSl(ìN,\7:lOl\ Ìi l)lll l-,\V( )RI

f) t ìVl l.l NSl0^v
Quantitzì

JÌVIPORI]

prrf . ug, lLrn.q. larg. t lipeso rLnitalio I 'f{)1-1\1.1

f{ I P r} Ir. r'o 83'692,16

19t19
88.4.185b

20t20
88.4.185b

21/21
88.4.185b

Rea\izzazrone di pavirnento autolivellante ini
resina poliuletanica elastica per realizzaztonei
superfici lisce:
Ciclo:
- Traftamento meccanico del sottofondo,l
pllizia e depolveratura;
- applicazione a racla o nrlio di PRIMER inl
ragione di 500 grimq e successivo spolvero
rado su fresco con quarzo 0,3-0,9 mm (1,5 Kg/
mq):
- applicazione di resina autolivellantel
poliuretanica in rap;ione di 5 Kg/mq 

f

- applicazione di 2 mani di resina poliuretanical
pigmefiata con elevafa resistenza chimica j

all'usura con finitura liscia. i

SpCat I - Area Feste - Opere stradali - ed edili I

area ballo - zona cupola geodetica *5 12.00 i

SOMMANO mq;

Formazione di massicciata stradale costituita
da:

- fomitura, stesa e r:ilindratura di mista rraturale
di cava compreso f inumidimento, la rr-rllatura
con rullo di peso adeguato, per uno spessore
compreso non inferiore a cm. 30 f

- fornitura e posa di materiale stabilizzato mml
0140 ad intasamento del sottofondo esistente el
per correzione di livellette compresol
l'inumidimento, 1a rullatura con rullo <li pesol
adeguato per uno $pessore medio compreso dit
cm l0: 

i

- fondazione stradale in conglomerato I

bituminoso tout-venant, compreso 1o 
i

stendimento con vibrofinitrice, rullatura conr
rullo di peso adeguato per uno spessole,
compreso non inferiore a cm l0; 

i

- la stesura per ciascuno dei vari strati della;
massicciata stradale eseguita a mano ove it
mezzi meccanici rron risultassero in grado dii
operare e dove espressamente richiesta dallai
D.L., nonchè la sur:cessiva ruliatura conmezzii
idonei per spessori compresi finiti riferiti ai

ciascuno strato.
Si comprende laretiizzazione di pendenze.
SpCat 1 - Area Feste - Opere stradali - ed edili
superficie Lotto 1 a parcheggio *1240,00

SOMMANO mql

Vemiciatura per segnaletica orizzonfalei
secondo nolme e regolamenti con vemicei
rifrangente biancu o gialla. eseguita su
qualsiasi pavimenl.azione, per strisce larghei
fino a cm 12 continue o intermittenti, misurate
per lo sviluppo effetlivo.
SpCat 1 - Area Fes1.e - Opere stradali - ed edili
pargeheggi area Lotto I *500,00 

i 500,00

3 5,00

43,00

17'920.00

53',320,00

A I{1P(JRtAtt[.. 500,00 r54 932 16
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l.Íuin.Ord.
l'AI{ IFfr;\

DESI{ ]NA7ltON}] DEl I-AVOIìÌ
DIlvtILNSt0Nl

Quantìtzì

tvl oRt'1

par.ug. , lung. larg. I llpcso Lintlaflo 'lO'L'r\t.I

RIITOI{'I'O 500,00 r54'932,16

22122
B 8.4. 1 85b

zJ I z-)

88.4.185b

24t24
41.4.35a

SOMMANO m

Vemiciatura per segnaletica orizzontale
secondo norme e regolamenti con vemice
rifrangente bianca o gialla eseguita su qualsiasi
pavimentazione. Per sclitte, frecce di direzione,
isole spartitraffico (misurate con 1a sulterficie
del poligono mass;imo circoscritto vuoto per
pieno) e per strisce larghe oltre 12 cm, continue
o intermittenti.
SpCat 1 - Area Fesle - Opele stradali - ed edili
area parcheggi-accrtsso rea feste *40,00

SOMMANO mq

Formazione di tappeto di usurur con
conglomerato bitLrminoso con bitume a
penetrazione 50-70 oppure 70-100,
confezionato con graniglia e sabbia, compresi i
materiali, stendimento con vibrofinilrice e

rulatura con lullo di peso adeguato spess. finito
30 mm con graniglia in pezzafira fino a l2l18
mm.

Si comprende :

- eventuale pulizia e lavaggio con autobotte a

pressione, se necessaria;
- fornitura in opera di emulsione biminosa cli

ancoraggio al 55Y, di bitume, sparsa a caldo in
ragione di Kg 0.80 per rnq;
- fornitura e posa in opera di conglomelato
bituminoso fine per tappetino spess. finito cm3,
misurato a compressione avvenuta;
- cilindratura con compressione stradale da 6 a
8 tonnellate con un minimo di 5 pasaggi.

Il prezzo comprencle anche tutte le eventualil
ricariche necessalie la rcgolarizzazione del,
manto superficiale e realizzazioni. di i

sagomature. pendenze.

SpCat I - Area Fesle - Opere shadali - ed edili
parcheggio Lotto I 'k1240,00 i

SOMMANO mq

Scavo pel' apertLra cassonetti stradali
compreso reinterro, compreso carico e traspottol
del materiale di risulta alle PP.DD. e oneri dil
discarica. (da quota 1.01 nat. terr.) i

SpCat I - Area Fesl;e - Opere shadali - ed edili r

EdificioBagnicucina*l(46*11)l*0,650 
1

Edificio zona poftic;ato t'[(7,00*2,50)]*0,650 
i

Edifi cio zona ponicalo t'l (39.00*2.50)l*0.300
edificio palco *[(l 1,00+12,00)]*0,650 

i

SOMMANO mc

40,00

506,00
17,s0

97,50
r32,00

0,6:j0 i

0,6:j0l
0,300
0,6:j0

s00,00

328,90
11,38
,q rs
85,80

4tì I {

1,50

8,50

9.40

10,00

750,00

340.00

1l'656,00

4'553,30

A ttiÌ,oR1'Atltr t72 231 46
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Num,Ord.
,IARIIIFA DF]SI GN.,\ZIONII DII I i-AV ORI

DIIvIENSIONI
Quantitrì

Ilv'IPORTI
iLi

par.ug. 1lung. t ltaq. jl-l/peso unítario
,IOTALTi

RIPOI{TO 172'23r,46

25125
B8.4.l8sb

26126
41.4.55b

27 t27
A1.4.55b

28t28
41.4.65b

Consolidamento tel'reno con fornitura. e stesura
di misto inerte e cilindratura con rullo adeguato
di misto inerte e cemento per riempimento
scavi
SpCat I - Area Feste - Opere stradali - ed edili
edificio bagni e cucina *[(45,00*10,00)]*0,400

palco *[(12* l0)]*0,400

SOMMANO mc

Realizzazione vespaio aerato h. 40 cm con
elementi in PVC tipo Igloo, compresi getti di
completamento in calcestruzzo Rck >: 250
Kg./cmq sp. 5 cm e armatura realizzata con
rete diam 5 mm. 20x20 cm si comprende anche
canalizz. e prese aerazione
spess. fìnale 45 cm
SpCat I - Area Feste - Opere stradali - ed edili
Edificio dest. a cucina e bagni +265,00

palco della musica *40,00

palco deila musica - bagno e rip. *23,00

SOMMANO mq

Calcestruzzo in opera per opere di
sottofondazione non armate, RcK 150 di
cemento 32,5 R, confezionato con due o più
pezzat\re di inerte, in modo da ottenere una
distribuzione granulometrica adeguata all'opera
da eseguire, gettal.o con o senza I'ausilio di
casseri. questi comltresi.
SpCat 1 - Area Feste - Opere stradali - ed edili
Palco dellamusica*[(9,45*1,30)x3+(8,70* 

r1,30)*31*0,100 i

platea esterna scala *[(7,50*1,80)]*0,100 
]

Edificio - zona cucina e sevizi *[(44.80+

43,71)12*9,70+(6,3 0*2,85)l *0,100 
i

Plinti concello. *K0,85*1,50)l*0,100 
i

Plintiedificio*ó,00*[(1.20*1,20)l*0,100 
i
i

SOMMANO mci

i

Calcestruzzo in opera per fondazioni armate,i
plinti, travi rovesce C25130 (ex RcK >:30 

^l/immq) esposizione XC2 consistenza S4,i
confezionato con due opiù,pezzature di inerte,l
in modo da ottenere una distribuzionei
granulometrica adeguata all'opera da eseguire,i
gettato con I'ausilio di casseri, questi compresi. i

SpCat I - Area Fesl.e - Opere stradali - ed edili 
i

Fondazioni - platea zona palco tl(9.25*1,10)* 
i3+(8,50*1,10)*31*0,400 i

platea scala esterna *K7,30*1,70)l*0,400 
i

Edificio zona cucina e sew'rzi *f(44,60+43,51y 
i

2*9.50+(6. I *2,75)l+0,400 
i

plinti pilastri edificio *6,00*K1,00*1,00)l* 
it,400 i

plinti cancello *l(0,ó5x1,3)l*0,400 
i

6,00

6,00

450,00
120,00

70,79
13,50

447,23
1,28
1.44

58,5 8

12,41

435.30

1,00
0,85

0,400
0,400

0,1 00
0,1 00

0,1 00
0,1 00
0,1 00

0,400 
i

0,400 i

0,400

0,400ì
0,4001

7,08 i

1,35i

44,72i

0,13 i

0,86 i

-i

54,14i

4.96

174 t2

2,40
0.34

40,00

50,00

120,00

9'120,00

l6'400,00

6'496,80

A I{IPORTARE ,o{ ?5 204',248,26
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Num.Ord.
,IARIFIJ;\ Dt,SlGNAT,ION E Drll LAV ORI

DIlvltiNSlONl
Quantità

IMPORTI

purf,ug, Iung. Iarg. Iìipeso nnitario IOTAL[]

RrP()tì.î'o tos r{ 204',248,2(

l2e t2e
1,{1.4.105a

30/30
1'1.4.75e

31t3r
41.4.75e

32t32

correa edificio cucina-bagni xK9,00*2)l*

0,250*0,400

SOMMANO mc

Fornitura e lavorazione e posa in opera di ferroi
tondo per cemento armato compreso sfrido ei
legature, in bane acl adercnza migliorataj
Acciaio per cemento at'mato laminato a caldoi
tipo 8450C controllato in stabilimento,i
impiegabile anche come FeB44K. j

SpCat 1 - Area FesÍe - Opere shadali - ed edili j

ferro per fondazioni, muri solette t30000,00 
i

i

SOMMANO kgi

.

Calcestruzzo in opera per murature in
elevazioneltravilpilastri solette, C25130 ex]
RcK 300 di cemento 32,5 R, confezionato conl
due o piÌr pezzafuîe di inerte, in modo daj
ottenere una distribuzione granulometrical
adeguata all'opera da eseguire, gettato coni
I'ausilio di casseri questi compresi. i

SpCat 1 - Area Feste - Opere stradali - ed edili i

Edificio cucina-bagni - pilastri est. *6,00* 
]

K0.25*0,25) l*2,700
Pil. rec. *[(0,25*2)]*0,250*2,000 

i

muripalco*K6,28*2+9,80)l*0,300*5,900 
]

muripalco*l(2,16*2+9,80+7,74)l*0,300x 
i2,t00 
i

muri palco *9,80*0,300x4,800 
i

solettain cazonapalco cop. bagni *[(10,40* 
i

3.00)lxo,2o0

SOMMANO mci

i

Quota a parte per casseri per calcestruzzoi
faccia vista con utilizzo di matrici usa e gettaj
prefabbricate che abbelliscono le super'1ìci del
muro. es. RECKLI di COPLAN f

SpCat I - Area Fesre - Opere stradali - ed edili
Muri palco in cls - quota a parte casseri * 

i

l(6,28*2+10,40)l*5,900 i

SOMMANO mqÌ

j

Formazione di pavimento industrialei
impermeabilizzato spess. cm.10 realizzatoi
mediante getto in cls Rck300 compreso doppiai
rete elettrosan data 20x20 diam 6, applicazione i

lresco su fresco di quarzo colore grigio,j
iisciatura meccanica finale antisdruciolo, j

:secuzione di giunti di dilatazionei
n1.4.00x4.00 per una profondità pari a l/5i
Jello spessore del pavimento e sigillatura deglii
;tessi con resina poliuretanica. previa forniturai

6,00
0,50

18,00

0,06

22,36

2\,86
9,80

31,20

22,96

0,250

0,250
0,300

0,300
0,300

0.400

2,700
2,000
s,900

2,100
4,800

0,200

5,900

30'000,00

30'000,00

0,9'7

0,25
39,58

13,77
14,1 1 I

6,24ti
_l

t35,46

135,46

16s,00

180,00

14,00

34',163,2:

40'500,0(

l3'48 5,60

I'8915,44

A I{IPORTARE 294',29:\,55
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NurtL.t)i11.
'l'zll{li:'irA IltrSIdlNA2llON ll ljÌl I L;\V ORI

DllvlE N9t0Nt
Quaniitzì

ilvtPORl l
;

par,ug. : lLrng. larg. lìipes<r r,rnitarìo I IO'f ALI

Rll){]1{1'{) 294'293.5:

33t33
41.4.75e

34t34
87.4.225a+
235a

35/35
B7.4.225a+
235a

e posa di polietilene da 20 micron di spess. tra
il sottofondo ed il pavimento di cls.
SpCat I - Area Feste - Opere stradali - ed edili
Zona palco * 

K 10,4'0*2,16) +(9,60+3,26)l
derlun o *- 1.00+[(4.:t 8x().30) |

Sommano positivi mq]
SoLnmano negatìvi nrclI

SOMMANO mq1

;

Fornitura e posa soletta tipo predalles con gettoi
in calcestruzzo C25130 (ex Rck<-30N/mmq);
esp. XC3 cons. Sz1, compresi casseri e rete,i
compreso il ferro tondo, per luci fino a 6 m:
altezzafot.2S con lastre 6 cm, caldana 5. cm el
polistitolo l4 cm
SpCat 1 - Area Feste - Opere stradali - ed edili
Soletta palco *[(10,40*8,44)]

SOMMANO mql

Scavo non amato per collettori di fognatura inl
terreno naturale, tubazioni acquedotto,i
cavidotti enel/telefitno ecc. misurato a sezionei
effettiva fino alla profondità di m t.50 (sotro il:
piano dello sc€wo generale), compresor
accatastamento del materiale di risulta al bordoi
dello scavo, compreso rinterro e lo smaltimentoi
del materiale di risulta e oneri di discarica. La'
voce complende carico e traspoúo del
materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a qualsiasi
distanza nell'ambito de1 cantiere per lal
formazione di rilevati, le eventuali rifiniture a
mano e sistemaziorLe del fondo dello scavo. l

SpCat 1 - Area Feste - Opere stradali - ed edili I

scavo quota parte per tubazioni di fognal.ura l

(nere e bianche) *4.00,00*0,600+1,100 
l

Scavo per posa tubazioni impianto idrico e 
i

tubazione imp. antincendio *180,00*0,600* 
|t,200 '

Scavo per posa tubazioni impianto elettrico e I

gas * I 50.00+0.800'k 1.000

SOMMANO mc

Scavo non armato per collettori di fognatura in
sede stradale per collegamenti comunali,
tubazioni acquedotto, cavidotti enelitelefonoi
ecc. misurato a sezione effettiva flrno alla;
profondità di m 1.50 (sotto il piano dello scavo;
genelale). comprcso accatastamento del'
materiale di risulta al bordo dello scavo,r
compreso rintelro e lo smaltimento del
materiale di risulta e oneri di discarica. La voce
comprende carico e trasporto de1 materiale
ritenuto idoneo dalla D.L. a qualsiasi distanza
nell'ambito del cantiere per la formazione di

1.00

87,78

,+00,00

180,00

150,00

1.37

0,600

0,600

0,800

100

1,200

1,000

53,76i
-1.37

53,7 6l
- l..37 )

i

52,39i

264,00

r29,60

120,00

5 1 3,60

20,00

85,00

8,00

l'047,80

7'461.30

4'108,80

A RtPOR f A[rI 306 9tt,45
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Nurn.Or-d.
f^RI|FA f)U glLìNA7:l Otl* Ìl DIrl l-AV 0lìl

IlltvlllNSt{)Nf
Qua ntiiiì

lN/tP()R'fi

Lrnitario l-O1-ALI'

RIPi)RI'O 106'911.45

36 159

37t63
88.4.l85b

38164
B8.4. 185b

39t o)

40t66

rilevati, le eventuali rifiniture a Írano
sistemazione dei fondo dello scavo.
SpCat 1 - Area Feste - Opere stradali - ed edili
Scavi colleg. in sede stradale Via Ortigara -

quota pafte +5,00*3,00* 1,500+ 1,500

SOMMANO mc

Formazione di plinti in cls 110x110x120 dl h.
(vedi elab. grafici Prog. Def-Esec.) per
alloggiamento pali di illuminazione estena, si
comprendono i ferri d'armatura, lo scavo (o
quota parte dello sl.esso), rinterro, tubo in PVC
diam.200 e collegamento al pozzetto; si
comprende la folnitura e posa di relativi
pozzelti e chiusini, compreso rintero per dare
I'opera finita in ogni sua parte.
(Non è compresa I'installazione dei pali e corpi
illuminanti e 1'alimentazione degli stessi al
quadro di zona o ge:nerale).

SpCat I - Area Feste - Opere shadali - ed edili
4,00

SOMMANO n.

Manutenzione area a verde con potatura e

abbattimento alberi in zona individuata nelle
tavole da progetto, aon mezzo meccanico,
raccolta e conferimento de1 materiale di risulta,
compreso onere di smaltimento
SpCat 1 - Area Fesle - Opere stradali - ed edili
I,00

SOMMANO a corpo

Stesa e modellazione tena di coltivo compresa
la fornitura della terra pef aree verdi.
operazione manuale
SpCat I - Area Feste - Opere stradali - ed edili
50,00

SOMMANO mc

Formazione prato (fi'esatura o vangatura,
rastrellatura, seminagione, rinterratura del
seme, rullatura)
SpCat 1 - Area Feste - Opere stradali - ed edili
non si conteggiano le sup. a verde esistente *

50,00

SOMMANO mq

Opere dafabbro :

Fornitura in opera cli carrcello carraio
ad apertura a battente, realizzato con adeguati

5,00 3,00 1,500 1,500

27,00

s00,00

r'000,00

30,48

6,50

911.25

2'000,00

l'000,00

t'524,00

125,00

A IìIPOTìIAI(I.] 3r2'671.70
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Num,(Jrd.
'fAl{lf frA

DIlSI(JNA21ION IJ DTII I-AV ORI
DMtil'lSlONI

Quantità

I rv'l P {)lì T'l

par.ug.

' --:'
i

Iunt. ltu'9. i ll/uur,-r:' Lrnitarìo i 'IO'I'Al.l

RIP0t{'t'r) 3t2',611,74

4l t67

42t68

43t69

44t71
83.4160a

profili di fero zincato e tamponamento con
pannelli coÍìe cla disegno, completo di
piantane, serratura eletlrica, trave di fondazione
predisposizione l)er automazione (questa
computata a parte).

dim. m. 4800 x 1500 h, ad un'anta.
SpCat I - AreaFeste - Opere stradali - ed edili
1,00

SOMMANO corpo

Opere da fabbro :

Assistenze murarie alla posa in opera manufatti
in ferro.

n. 2 operai. x16x30.50
SpCat 1 - Area Feste - Opere stradali - ed edili
1,00

SOMMANO corpo

Fornitura e posa di scaletta esterna in grigliato
metallico, completa di struttura portante
larghezza 1.55 n. lI alzate con parapeto
altezza 1.00, e parte orizzontale di (2. 1 0X I . 5 5),
compresi fissaggi, con bulloni, piastre ecc alla
struttura di fondazione, e al manufatto in cls
(come da disegno)
SpCat 1 - Area Feste - Opere stradali - ed edili
scaletta esterna palco * 1,00

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa di recinzione "provvisoria" in
rete metallica maglia 50x50 in filo di ferro
zincafo diam 2mm (provvisoria altezza cm
200, ancorata a pali di sostegno in profilato
metallico aT sez. 50 mm, fissata a blocchetti
in c1s compresi la fornitura di queste ultime e

relativ e le gature, controventatur e, calcestruzzo
di fissaggio.
SpCat I - Area Feste - Opere stradali - ed edili
60,00

SOMMANO mi

Fornitura e posa di manto impermeabilel
costituito da due membrane elastomerichel
(BPE) applicate a mezzo di fiamma dil
bruciatore a gas propano, previo trattamento]
dei piani di posa con imprimitura a base,

bituminosa: spess. 4+4 mm, tenendo contol
della maggiorazione pari al 13%' per sfridi dij
lavorazione e sovrapposizione. :

SpCat I - Area Feste - Opere stradali - ed edili i

Edificio bagni cucina * 180,00 
i

60.00

180,00

2 100,00

300,00

2'000,00

2r,00

2'300,00

300,00

2'000,00

l'260,00

A l{lPoIlTAt{ [ 180,00 318 531 70
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doft. arch. Monica Maria Tonani, Via Traversera, | - 21053 Castellanza (VA) -

te1.0331-505487 fax 0331-507156 Cell.3355859155 E.mailtonanimonica@gmail.com pag. 15

NLm,Ord.
,I'AITI}ITJZ\ f )IISICNAT. tON Ii DTiI I-AVOI{I

DIN,ftlNSl0Nl
Quantitzì

t lvt PORT'I

.lDAr.uq. tung. i larg. tìi peso un italio ,IO1'AI-L'

RIPOR'I'L} l80,00 318 531 70

45t72
B3.4 160a

46t73
B3.4 160a

47t75

48t76
A 1.4.140

SOMMANO mq

Realizzazione di impermeabilizzazione con
splamatura a caldo di bitume ossidato preparato
ed applicato con spazzoloni - a mano in ragione
d|1.2 - 1.3 Kg/mq.
SpCat 1 - Area Feste - Opere stradali - ed edili
palco musica muri *95,00

gradinata palco x80,00

SOMMANO mq

Fornitura e posa di membrana
impermeabilizzanto con funzioni integrate perl
la tenuta dell'acqua e della protezione
meccanica dei muli contro-terra (membrana a]

base di bitume distillato additivato oon un
nelevato tenore di polimeri elastomerici el
plastomerici- con protezione contro-tena dal
pannelli di polistirolo fissati sulle bugne)j
adesione afiamma, compreso sovrapposizionii
per dare l'opera finita in ogni sua parte. 

i

SpCat I - Area Fesfe - Opere stradali - ed edili i

Edificio cucina bagni * 150,00 
i

Palco *40,00 
i

SOMMANO mq

Realizzazione di isolamento su vespaio aerato
con fornitura e posa di lastre di polistirene sp.

12 cm ad alta resistenza meccanica euroclasse
E conduttività termica 0.0033 WmK e posa
barriera al vapote.
Struttura P.T. su terreno secondo DGR n. 3868
de1 17.07.15 delia lombardia e integrazioni del
08.03.2017 Decreto n. 2456 Regione
Lombardia
SpCat 1 - Area Fes1.e - Opere stradali - ed edili
Edifi cio cucina-bag,ni *265,00

Palco musica zonabagno e rip. *23,00

SOMMAì\O mq

Fornìtura e posa di parete in blocchetti pieni in
calcesfrùzzo aerato autoclavato modulari EI
120 dim. 20x20x50, lisci o con incastro
maschio e femmina compresi elementi di
inigidimento, malta, rasatura a civile intema
armata in modo da ottenere una superficie
pronta per la finitura.
SpCat I - Area Fes1.e - Opere stradali - ed edili
(7,5 8*3,60)*3+(5,97*4, I 0)+(5,97x3,50)l
declurre *- 1,00x [(0.80*2.1 0)*2]

Sommano positivi rnqi
Somrrano negativi rnqi

- 1.00

127,24
3.3 (5

180,00

95,00
80,00

175,00

265,00i
23,00i

288,00 i

127,24i
1.,I-J.J O i_i

1)1 )4i--,'-'I
; l;I

-J,J O i

i

33,00

5.40

14,00

35,00

5',940,00

945,00

2'660.00

10'080.00

A IìI,PORTARE 123.8 8 33 8'15 6,70
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Nurr.0r'd.
,IARI}II]A DIìSI(JNAZIONIi DIII I-AV ORI

DJI'dTJNSIONI
Quantità

IT/PORTI

Lrnilaljo I 'fOTr\1,.1:l

RIPOI{1'O 123,8 8 338'156,70

49t77
A.1.4.140

50t78
A 1.4.140

5tt79
A 1.4.140

52180

SOMMANO mq

Fornitura e posa di parete in blocchetti pieno dil
calcestruzzo aerato autoclavato modulari sp. I 5i
dim. 15x20x50, lisci o con incastro maschio el
femmina, comnpresi elementi di irrigidimento,l
malta, rasatura a civile interna armata in modol
da ottenere una superficie plonta per la finitura. i

SpCat | - Area Feste - Opere stradaii - ed edili i

Ed. cucina bagni pzneti blocchetti sp. 15 cm * i

[( 1,50*2,80)+(3,03 +3,60)*3+(4,35 *3,60)+ 
i

(3,69x3,60)+(6 ,67*4,10)+(4,60*3,90)l i

dedulre +-1.00*[(0.90+2,10)+5| 
I

Sommano positivi mqi
Sornmano negativi rncl

SOMMANO mqt

Folnitura e posa di palete in blocchetti pieni inl
cal,cestruzzo aerato autoclavato modulari EI]
120 dim. 20x20x50, lisci o con incastro j

maschio e femmina compresi elementi dii
irigidimento, malta, rasatura a civile internal
armata in modo da ottenere una superficiei
pronta per Ia finitura. 

I

SpCat I - Area Fes1.e - Opere stradali - ed edili i

muri locale cucina *[(4,35*3,60)+(6,1 8*4,10)+i
(3,25*3,40)+(7,58*3,60)l 

i

rledurre *-1.00*[(0.90*2.10)] 
i

Sommano positivi mqj
Somrrano negativi mqi

SOMMANO mql

Fornitura e posa di contoparete tipo idlolastra
(lastre verdi Knauf per ambienti umidi) dim.
2x12.5 mm+ lana 50 mm con spess. tot. 100ì

mm compresa, su stnrttura metallica coni
interassa 60 cfl, ancorata alla muratura,j
compresi ancoraggi e quanto occorre per darej
I'opera finita in ogni sua parte. La fornitura ei
posa in opera sarà comprensiva della stuccaturai
dei giunti , degli angoli e delle teste in modo dai
ottenere un asuperficie prontaper la finitura. 

i

SpCat I - Area Fesre - Opere stradali - ed edili j

Locali Zona Palco i' [(2.32* 2y-19.60*211*2.7 00 t

declun'e *-l,00*[(2,00*0,70)] 
i

dedurre *-1,00+[(0.90*2.10)+2] 
i

i

i

SOMMA}JO mq

l

Fornitura e posa di controsoffitto isolante con]

r.00

1.00

1.00

1.00

111,16

9.4:5

79,34
1.81)

)1 R4

1.40
3,78

2.700

1 I 1,16
-c) 45

I 1 l,l6
-9,45

101,7 |

80,00

68,00

80,00

60,00

9'910,40

6'9r6,28

6',196,00

3'55 1,40

A lI"IPOIì IA IIE 364',730,78
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Num.Ord.
'IARI-FIJA D[,SIGNAZ tON Il Dtll l-AVOlìl

DINI tl NSI()NI
Quantitzì

IN/lPORl'l

peLr.ug. i lung. Iarg. ì.lipe scr Lrnilalio 'l-Ol'ALl:l

RtP0l{1'{) 364'730,78

A 1.4.140

53/81
A 1.4.r40

54t82
A,1.4.140

ss/83

jlastre di gesso rivestito tipo Knauf Isolastre
iCPS - lastre di gesso con isolante in polistirene

SOMMANO mqi

i

Fomitura e posa di controparete fonoisolantei
(vedi relazione dott. Montuori) pannello tipo,
"Isopal Fire Sound spess. 100 mm RW 35 dB,
come rivestimento pareti interne Palco dellal
Musica.
Pannello fornito e posato costituito da supporto]
esterno dogato in acciaio tipo 5250 ZlO0,l
verniciatura base poliestere. supporto forato ini
acciaio tipo 5250 Zl00 vemiciatura a basej
poliestere, coibenLazione in lana mineratet
densità 10OKg/mc, protezione PVC sui
entrambi i lati, si comprendono i supporti ini
acciaio zincato o plastificato, e ogni quant'altro
necessario per avere una posa a regola d'ar1e. 

l

Superficie estema colorazione secondol
indicazioni della Dì-. I

SpCat I - Area Fesle - Opere stradali - ed edili j

l(3.20*2+9.80+4,58)l*3.800 i

i

SOMMAì',IO mqi

i

Fornitura e posa di pareti divisorie, in
caftongesso idoneo per ambienti umidi di
coiore verde, su struttwa metallica con
interasse di 60 crn, doppia lastra posati su1

strisce/lasce tagliamuro isolanti. compresii
inigidimenti metaUici dottostruttura sei
necessari. i

La fomitura in opera sarà comprensiva dellai
stuccatura dei giunti, degli angoli e delle testei
in modo da ottenere una superhcie pronta peri
la finitura.
SpCat 1 - Area Feste - Opere stradali - e<t edili 

i

Edificio cucina -bagni - zona spogl. + [(1,65 *2+

1.55 *2)*3,601

dedurri: +- I ,00x [(0,80+2,10)*2) 
]

Edificio cucina -bagni - zonabagni *K5,05* 
i

2,10)+(4,94*2,1 0)+(1 ,75*2, I 0)*71 
i

dedurc *-1.00*[(0,?5+2,1 0)*6+(0.90*2,] 0)+izl i

Pareti - Zona palco *[(2. 12+2.70)*31 '

dedurra'r- 1,00'![(0.90*2. I 0)+3]

Sommano positivi mqj
Sornmano negativi mqi

i

SOMMANO mqi

'i

Formazione muratura portante in termolaterizi - j

-1.00

1,00

r.00

20,78

23,04
3.3ó

46,70
13,2:\

t7,t7
5,61

3,800

23,041
-3"36i

46,70i
-13.23i
17,17
-s.67 

)

-l

86,91i
-22,26i

64,65.

24,00

3 5,00

59,00

504,00

2',763,60

3'81,f ,35

A R IPORTAIItI 371'81'.2,73
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Nurn.0i'd.
].ATìIIìiI;\ DTISI6NAT1IONI] I]IIJ I,AVORI

DftvlENStONI
Quantità

IMPORTI
l

Diìr.uq. lung. Iue. lìioes,;t* unitalio I l'O'f At.l

f(IPOlì1'o 37r'.812,73

tA 1.4.140

56t84
A 1.4.140

con fornitura e posa di blocchi tipo poroton sp.j
cm 25 per opere in elevazione compresi
ponteggi esterno interno interno, eseguita coni
malta di cemento, compreso se necessaio
inigidimenti armarì.
SpCat | - Area Feste - Opere stradali - ed edili :

Edificio cucina- bagni *[(43,3 
1 +42,21)*3,51* 

i0,250 :

murature di chiusula lati *[(7,60x4,04)*2+

(2,25 * 2,60)+ (2, 5 0 *2, 60)l * 0,2 5 0
dedurre finestle velr'ate *-1.00x(1,10*0.70)+ 

l

l6' ( 1.20+2. l (l r*l-( 1.2{)*2.5()) F(0.e0x2.50)'t4+ 
i

(2.20*:2, I 0)+( I . I 0x2,50)+(2.90*2,5 0)x3 r(2.40* i

2, l0)l{,0.250 
i

Sommano positivi mcl
Sommano nesativi n'ìcl-;

SOMMANO mci

i

Formazione di cappotto Termico Tipo Knauf:
mediante applicazione di pannelli termoisolanti
Knauf EPS 100 grigio in polistirene espanso
additivato con grafite (spess. cm 72), marcatol
CE, in conformità alla normativa t lI EN
13163: I pannelli avranno dimensioni l00x50l
cm. spess. mmó0. La posa dei pannelli. da;
effelluare dal basso verso I'alto, sarà proceduta:
dal posizionamento del profilo di partenzai
Knauf in metallo da fissare alla muratura
mediante idonei tasselli. I pannelli verranno]
applicate mediante malta collante Knaufl
SM700. stesa sul retro del pannello con cordoloi
perimetrale e tre punti centrali con superficiei
incollata per almeno l 40% del pannello. Ij
pannelli verranno posizionati con il lato
maggiore orizzontale e in file a giunti sfalzati.
eventuali fughe tra i pannelli saranno chiuse
con inserti di materiale isolante. Nel corso dellal
posa sarà controllala la perflena planarità dello,
strato isolante con staggia da 3 m e correttii
oventuali gradini tîa i pannelli tramitei
levigatura. In corrispondenza dei seramenti,i
Javanzali, e copertina la sigillatura del
pannelloed eleme:nto sarÈr ottenuta con]
guarnizione espandente precompressa,
rutoadesiva Knauf, in ragione di 6 tasselli ali
mq ( da verificare in funzione dell'altezzai
Jell'edificio e della zona geografica), ini
;orrispondenza di tutti gli spigoli del pannello
riù uno centrale, aventi adeguata lunghezza. Si
:omprendono i profili paraspigolo Knauf ini
PVC che dovranno essere applicati su tutti glij
;pigoli. applicati con rele preaccoppiatai
nediante rasanlc l(nauf SM700. tt'
:orrispondenza degli angoli di finestre o pofie
iarà prevista I'applicazione, come ulteriore
'inforzo, di rete Knauf 160 gr/mq presagomatal
r annegata con suddetl.o rasante. La rasaturaj
;arà realizzata con rasante Knauf SM 700.i

- 1.00

tqq ??

73,76

78,92

0,250

0.250

0,250

74 83

t8,44

-19,73

q'l )'7
-19,'73

73,54 269,00 t9'782,26

A IìIPOR I'ARI 391',59'+,991
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NLm.0r'd.
].ARf ITF;\

DtìSIGNt\7llON I:i Dlll l-AV0lìl
DINIIINSIONI

Quantità

lN/lPOR1'l

pur.ug, i lung. Iarg. lì/peso uní[ario l-O]'ALl

T{IPORTC) 391's94

57185

steso con spatola d'acciaio. Nel1o strato ancora
fresco sarà annegata la rete di armatura Knauf
160 grlmq, in fibra di vetro, sovrapponendo gli
strati successivi per almeno 10 cm. La rasatura
sarà completata con I'esecuzione di un secondo
strato di livellamento eseguito sempre con
Knauf SM700 al fine di rioprire completamente
la rete d'armatura. Ad essecazione conipletata
dovrà essere applicata una mano di Knauf
primer pigmentato (stesso colore della finitura
colorata compresa) per stabilizzare il supporto
prima dell' applicazione di rivestimento acril ico
a spessore, resistente alla luce e alle
intemperie, r'iempitivo e mascherante. Knauf
ADD S di granulometria 1,2.

Si comprende Collante SM700 sopra descritto,
pannello EPS cm 12 grigio (cond. max 0.034
WmqIQ, sistema intonaco : rasante SM700/
SM760 e rete di armatura; mano di fondo e

finitura colorata- pittura e profili, chiodi di
fissaggio, paraspip;oli elementi di rinfbrzo e

poteggio per dare il lavoro finito a regoia d'arte.

- Si comprende zoccolatura rientrante H.
esterna 40 cm totale >rli 50 cm (h tot. vedere
DIN 4108) con parte interrata rivestito
esternamente con guina bottonata accoppiata
con tessuto, zoccolatura a tenuta, lastra isolante
per zoccolatura e impermeabilizzazione
muratira norma Dll{ 18195
Opera eseguita secondo linee guida europee e

in accordo con le disposizioni imparte dalla
DL.
SpCat 1 - Area Feste - Opere stradali - ed edili
Edificio cucina- bagni * [(43,3 1 

*2,90)+(42,21',

2,80)l
murature di chiusura lati *[(8,40*3,5)*2+

(2,25*2,50)*21
dedurrr; finestre yetlate *-1,00x[(1,20x2.10) |
(2.20*'1. I 0)+(0,90*2,50)*4+( t. I 0*0.70)+,36r-
(2.90+:2,50)*3+ (1 ,20*2.I 0)+( I . I 0*2,50)r ( I .2.0*
2,50)+(2.40*:2. I 0)j

Sommano positivi mq
Sotnmano negativi mc;

SOMMAì\O mq

Formazione di mirssetto di sottofondo così
oostituito :

strato di sottofondo alleggerito a copertura
legli impianti spess. cm 10, oltre massetto di
rabbia e cemento spess. medio cm 5 pronto per
la posa di pavimentazione con rete metallica
50x50 diam 5 mm per una migliore
listribuzione dei carichi.
Massetto autolivellante con asciugamento
:apido, il massetto si deve presentare liscio,
rulito, privo di fessurazioni, compatto,
neccanicamente resistente, si comprende

1.00

243,79

70,05

'78,9"2

243,79

70.05

70,00 16 444

A IìIPORI'AITL.: 408'03,9
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Nurn,Ord
t'AI{f|F.,\ Dtisl(ìNA2:1ON lt lltll t.AVt)l{l

DIVlTìNSIONI
Quantiti'r

IMPORl'I

p {.ng. lung. Jarg. ' ll/peso ilnitario i 'fO'I'Al-li

RIP()lì'I'o 408'039.39

58/91
A 1 .4.27 5

59192
B 6.42.205c

60t93

51t94
A^ 1.4.250a

pulizia finale ed ogni altro onere per dare
lavoro finito a regola d'arte.
SpCat I - Area Feste - Opere stradali - ed edili
edificio cucina-bagni *3 12,00
Palco tnusica *23,00

SOMMANO mq

Realizzazione intonaco strollato per
zoccolature in malta di cemento.
SpCat 1 - Area Feste - Opere stradali - ed edili
Edifi cio cucina - bagni's [(43,6 1 + 42,5 l+ | 0,65+
2,25+8,40)l*0,400
ded trrr : * - 1 .00* [( I .1.0+1..20'10.9 0*,1+ I .2 0+
2.90'r3r 1.10- 1.20)l*0.4 00

Sommano positivi mq
Somtnauo uellativi nlc'l

SOMMANO mq

Fornitura e posa di pavimento in piastrelle di
monocottura in tinta chiara dim. 20x20 cm
(30x30 zona cucina), posato a cassero conl
boiacca di puro cenrento tipo 32.5 R su leno di:
malta di legante idlaulico e pulitula conl
segatura compresa sguscia per bagni e cucina 

]

SpCat 1 - Area Fesl-e - Opere stradali - ed edili ,

Edifici - cucina bagni *312,00 
i

Bagno e rip. zona palco *20.00 
,

SOMMANO mqi

Folnitura e posa di pavimento in piastrelle di
monocottura in tinta colorata antigelive dim.
30x30, posato a cassero con boiacca di pulo
cemento tipo 32 5 R su letto di malta di
legante idraulico (compreso) e pulitura conl
segatuÍa, compresa assistenza alla posa.

SpCat 1 - Area Feste - Opele stradali - ed edili ì

porticato edificio cucina-bagni *85,00 
l

SOMMANO mq

Finitura pareti interne già preparate ed
imprìmite, con una mano di pittura di fondo ed
una mano di pittura a fine in tinta unica chiara
di tipo a smalto mulale acrilico all'acqua,
previa stuccatura dei giunti, avvallamenti,
finitura angoli.
SpCat 1 - AreaFesle - Opere stradali - ed edili
Pareti spogliatoio *2,00't [(3,00+4,25+1,38+
2,59+ 1,65+ 1,65)l *2,000

declurre x- I .00*l (0.!)0*2'F.80+:Z) l+2.000
Rip. 1 Edif. Bagni r: Cur:ina - Rip.1 *[(4,28+

2,10+ 1,5+2+0,18+4.40+4,61+4,40+0,33-r-
2,28)l*2,000

-l.00

2,00
- r.00

t07,42

19.20

t4,52
'j,41)

25.5 8

0,400

0.400

2,0Q0
2.000

2,000

42 97

-7.ó8

42,97
-'7.68

?5 ?q

312,00
20,00

5 8,08
-6.80

5l 1

35.00

15,06

2s,00

27,00

t1'72s,00

531.47

8'300,00

2'295,00

A Rtf,oR l'^t{t: 102 44 430',890,86
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NLrm.0rd.
l'AI{l}rIìr\ DI]SIGNAZ.IONII I]T]ì I-AVOI{I

DIN/tJNSIONI
Quantitzì

IMPOR'I-I

unilario 'to1'AI-[l

RIP0I{1'(] 102,44 430'890,86

62t95
1.1.4.250a

Rip. 2a * [(3,00*3,20+4,60 *3,60+3,00x3,20+

4,60*2,75)l

Sommano positivi mq
Sotnmano negativi mcl

SOMMANO mq

Tinteggiatura pareti in caftongesso e o in
blocchetti in cls previa preparazione delle
superfici di stuccatura dei giunti e

avvallamenti, finitura angoli, applicazione di
uno strato di isolante, e successiva pitturazione
acrilica traspirante ed idrorepellente,
superlavabile per interni e di base di resine
acriliche su pareti verticali e olizzontali
applicata a sprrrzzo, comprese opere di
preparazione
SpCat 1 - Area Fesle - Opere stradali - ed edili
Rip. 1 +[(4,28*2,7 5+7,01*3,35+4,61 *3,60+

6,50+3,3 5+3,I 8*2,7 5)l
Rip. 2a + 

[(3 
*3,20)*2+(4,60*3,60)+(4,60*2,7 5)]

dedurrr: * - 1,00+ K2. 20*'2.10+ 1,'20*2,10+ I . I 0t'
0,70'"6+2-40,-2,10)l
Corr. +[(3,03*3, l3)*2+(1,55*2,7 5+1,55*
3,50)*21
Rip. 2 b " l(5,97 * 3,7 0+ 5,97 * 3,40)+ (2, 1 4 * 3, 70) *

2l
cled uni:'k- 1.00 * 

[(0,!) 0*2,5 0)+2+(0, 80 * 2, | 0')* 2i
(0.90*2,1 0)+(5,98+ I ,47)+2 +2.001

locale tecnico * 1,00*[(1,98*3,08)*2+(5,97+
3,40)+(5,97*2,1s)l
cledurTo *- I ,00'k [(l . I 0*0.70)*2+( 1,20*2,:t0)]
Dispensa *[(5,98*3,50)r-(4,35 *3,30)*2+(5,98+

2,75)l
dedur.r.e *- 1.00* [(5,98+4.3 5)*2 *2.00+( 1. I 0*
0,50)*31
cucina * [(7,58*3,30)*2+(1 0,30*2,7 5)*2]
dedurre *- 1.00* [( I 0,30+ 7,5 8)*2x2,00+( l, 1 0{'
5)*0,50+(2,90*3)*0,50+ (1. I 0*0,50)l
Rip. 4 * [(4,67 *2,7 !i)* 21'(7,58*3,30)*2]
declura *- 1.00*[(0.90*2.50)+(t . I 0*0.70)*3]
corr *[( 1.55+2.75x 1.55*3.70)+(3,ó9*3.30)*2]
dedun'r: +- 1,00* [(0,9 +2.:t0)+(0,90*2. 

1 0)+2]
bagni nomini e donne *[(6,67*2,75)+(4,94*

3,80)+(3,69*3,30)*4 +(6,67*3,80)+(6,67r,2,75)l
declulre t- I ,00* [(3,ó9+ ('.67)*2Ì2,00+( I , I 0*4)i'
0,50+ (6,67+3. 69)* 2* 2.00+ (t, I 0 *0. 5 0)*41
locale tecnico * I(2, 19*2,7 5)+ (3,18*2,7 5)+
(7,58*3,3 0)+(7,60*3,30)l
dedurle *- 

1 ,00* [( I , I 0*0,70)*3+( I ,20*2.:i0)l
Spo gliatoi * 

[(4,2 5 4 2,7 5)* 2+ (4,2 5 + 3,80)* 2+
(3,00*3,30)*4+(1,65 *3,50)*2+(1,55*3,50)*2+

(1,55*3,60)*2+(1,65 +3,60)*21

dedun'e *- 1,00* [( 1, I 0t0.70)*6+(0,90*2.1 01*2 r-

(0,80x2., I 0)*41
Wc palco t [(2, I 2+ 1,80)* 2*0,7 0]
Dis. e rip. Palco * 

[( 1,5 5+ 2,12)'12*2,7 0+ (1,50+
2,72)* 2* 2,7 0+ (4,52+2,12)*2+2,7 0l
dedurro +- 

1 "00+ [(0.90*2, 1 0)*5+( | ,00*0.50)+

1,00

1.00

r,00
r.00

t,00

Ì,00

1,00

r.00

1.00

1.00

1.00

48,4

82,3',7

48,41

16,80

38,34

58,2',2

3 9.5:i

48,91
4.54

66,09

42.9',7

106,68

79.t]
7s,7 r

48,80
6.03

l29,sr

8'7,211

64,861
5,3 1

t40,72i

t5,12 i

s,49i

'75 ))i

48,41

157.65
-6.80

_l
. -^ ^-lr )u,ó) j

j

82,37
48,41

- I 6,80

38,34

58,22

-ìg 55

48,91

-.1 54

6ó,09

-D q'7

106,68

-79.17
75,71
-4^56

48,80
-6,03

t29,51

-87,28

64,86
-5.3 r

140,72

-15,12

5,49

75^22

r3,00 l '961 
,05

A t{il,0f1 f AIltl 688,00 432'85t,91
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Num.Ord.
IARIF-I]A

DT]SICN,,\Z lONI DIII I-AVOIìI
DiN/E NSt()Nf

Quantitrì

til/IPOR'l-l
---- - I

rrzìr,Uu, i lunq. larg. i [ì/p.*o nnítarit-r I l-O'l'ALl:

RIPOIì]'O 688,00 432'85t,9

63t96
B 6.4.315d

64t97
B 6.4.325î

65t98
B 5.3

(2.00+0,70) Ì

locali zona palco pareti rizz *20,00

Sommano positivi mq
Sornmano negativimq

SOMMANO mq

Folnitura e posa cli rivestimento interno , in
piastrelle di monocottura colori chiari , posate
con collante (compreso), compresa sigillatura
con cemento bianco dei giunti ecc, compresa
sguscia vericale e orizz. per bagni, ctLcina e
spogliatoi (edificio cucina -bagni), compresa
assistenza alla posa dim.20x20
SpCat 1 - Area Fes1.e - Opere stradali - ed edili
Cucina +[(7,58+10,30)*2]*2,000

declulTe *- 1,00* [(2.90*3 +0.90-+ 1 . | 0)]*2,000
bagni pubbl. *l(3,69*2)',21*2,000

bagni pubbl. uomini e donne *[(1,85+1,75*13+

5,0 5 + 4,9 4" 6)+ 6,67 1* 2,00 0

dedurre *- 1,00'k [(0,2 0*4,40)]
dedure x- I ,00*[(0,75*1 2+0,90*6)]+2,000
dispensa * 

[(4,3 5+5,98)+2] +2,000

dednn'o *- 1,00'' [(0,90*3 ) l 
+2,000

spogliatoi - *2,00*t(1,55+1,55)*21*2,000

deduue *-2,00* [(0,80*2,00)l
b agno Zona P alco * l(2,1 2+ 1,80 *2)l * 2, 000
dedurre *- 1,00*[(0.90+2,00)l

Sommano positivi mq
Sornmano negativi mq

SOMMAì'JO mq

Fornitura e posa di zoccolino pavimento in
PVC tinte scure altezza 60 mm in barre da
l0.m
SpCat 1 - Area Feste - Opere str adali - ed edili
Edificio Cucina - bagni - rip. *l(2,10+4,28+

2,28+0,33+4,40+ 4,61+4,40+ 1,50x2+0, I B)+
(3,00+4,60) *2 +(5,97 +2,1 4)* 2+(4,67 +7,5 8)* 2l
corr. * [(3,03+ 1,55)'r4+( 1,5 5+3,69)*2]
deduLlo +-1,00*[(1,]2t0+2.40+2,20-f0.90*8+ 

l

0,80+2)l 
I

l

i

SOMMANO m1.i

Fornitura di soglie e davanzali in granito sardo
o pietra similare con superficie bocciardata sezì
35x3 

i

SpCat I - Area Feste - Opere stradali - ed edili i

Edificio Cucina - bzLgni soglie *I(2,2+1,20+3+ 
i

0,90*4 r2.90*3+l ,10t2.40)l i

Zona Palco *0,90 
i

I,00

I.00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

r.00

1,00

2t.60

i 1,35

35,76
I0.70
14,76

65,96
0.813

14,40
20,66

2,7t)
6,20
I,60
\ 1')

1.80

8l,50
28,80

14,601

2,000
2.000
2,000

2,000

2,000 j

2,000
2.ooo i

2,000 i

2,000 i

-11.35
20,00

1',009,33
-3 r2.68

696,65

71,52
21.40
29.52

131,921
-0,88 i

-28,80 i

41,32i
-5.40 i

24
-3

|t,44

310,52)
-61 ,48 

i

249,04i

81,50
28,80

2r,60
0,90

8,50

29,00

3,50

5 921

7',222.16

33'+,9s

A IìfI'OIìT'AI{II 22,50 446',330,55
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Ntul,0r'd.
'1'ull{"1llljz\ l)t,SltiNAZ1ONIi Dtll l.AV()lìl

DIN,,IIJNSIONI
Quantit;ì

I lvl OR1'I

unilar'Ì<r

fî11)01(l'(] )) \o 446'330.55

66t99
A r.4.335b

67 I 100
A 1.4.335b

68 / 101

c.3.4

Edificio cucina-bagni + loc. palco - davanzali
*K1, I 0*36)+(2,00+ 1,00)l

SOMMANO m

Folnitura e posa in opera di copertura con
lastre metalliche antilombo grecati, curve su
sottostruttura metallica e struttura portante in
legno lamellare connessa e incemierata con
elementi metallici a struttura metallica di
collegamento con la muratura in cemento
armato, compresa sia struttura portante in legno
lamellare, struttura di collegamento e aggancio
ai muri in cls, pilastri in facciata e rivestimento
interno con pannellatura di legno, compresi
canali in lamiera zincala preverniciata spess.

non inf. a Bl10 rnm, scossaline, pluviali e

chiodature incollaggi, pezzi speciali, sfridi,
giunzioni ecc.

Superficie copertura cirr:a 200 mq.
SpCat 1 - Area Fes1.e - Opere stradali - ed edili
I,00

SOMMANO a colpol

Fornitura e posa in opera di copertura conl
pannelli coibentati in lamiera metallica grecataj
preverniciata di colore verde tipo ISOCOP -i
ISOPAN spess. 100 mm lsolamento telmicoj
W/mqK 0.22.
Pannelli a doppia lamiera autoportantel
compreso chiodi viti con rondelle, poste in
opera su sottostruttura in legno, capriate a vista
questa comprese, (a vista in zona cucina),
compresi canali in lamiera zincatal
preverniciata spess. non inf. a 8/10 mm,]
scossaline, pluviali e chiodature incollaggi,l
pezzi speciali. sfridi. gitrnzioni ecc. 

i

si comprende anche rivestimento/perlinatura ini
legno zona porticato. mq. 541 di copertural
totale (secondo sviluppo di falda) per darej
I'opera finita in ogni sua parte. 

i

SpCat I - Area Feste - Opere sh'adali - ed edili
Edificio cucina- bagni x 1,00 i

SOMMANO a corpo

i

Assistenza muraria per realizzazione dii
impianto idrico sirnitario costituito da retei
generale di distribuzione acqua fredda a vallet
del contatore, si comprendono: assistenzal
muraria per poria tubazioni tubazioni di
adduzione, apparecchi per bagno installati e

arredi per bagro disabile, morrtaggiol
apparecchi, collegamenti, rubinetteria, sifone e l

pilette e boiler elettrico per acqua calda perl
dare l'opera fìnita in ogni sua parte e impianto

42,60

25,00

40'000,00

65'000,00

1',627 ,5A

40'000,00

65'0011,00

A rllP{)R fAt{ì: 552'9513,05
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Num"0rd.
'I'.,\R IIrFz\

I)OgICNAZION 11 DT.,I I,AVOIìJ
DIh,ll N5t()Nf

Quantitrì

I F/l oRl'l

par.ug. , lLrnll. targ. I lìipeso Llnl lafl0 'f f)'f ,41.r

RIP0I{1'r) 55?'q5R 05

69 I 102

70 I 103

71 I r04

fognario bagni e relativi collegamenti con la
fognatura:
SpCat 1 - Area Feste - Opere stradali - ed edili
1.00

SOMMANO a corpol

Fornitura e posa di porte interne compreso +i
telaio, contlotelai, falsi stipiti, cerniere,i
serrature maniglie si comprende anchei
I'assistenza alla posa in opera.
Porte in laminato plastico con spess. 0.9 rnm
supportato da MDF e telaio perimetrale inl
legno ad un'anta 90 cm , con coibente intemo
costitLrito da carlone alveolare a cellula stretta
in poliuretano costituito in un unico blocco conl
il laminato plastico antigraffio, compresoì
cemiere, serrature con oilindro, colori secondol
indicazioni del la Dl-,.

dim 800x2100 mm 
I

SpCat I - Area Fes1.e - Opele shadali - ed edili I

Edificio Cucina - bagni ( Rip. 1 e Rip. 2b)+ 
1

bagni spogl. *4,00

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa di porte esterne in opera in
alluminio vernicialo coibentato di colore al
scelta dalla DL , compresi controtelai, falsi
stipiti, cerniere, serrature manigle si comprende]
anche I'assistenza alla posa in opra.
Edihcio Cucina- ba13ni: i

- N. 4 dim. mm 900x2500 di cui n. 2 complete,
di maniglioni antipanico 

i

- n. I dim. 1200x2500 nrm i

- n.2 dim. 1200x2100 mm i

- n. 1 dim. I100x2500 con maniglione
antipanico
- n. 1 2400x2100 mm
- Palco Musica
- n.2 dim. 900x2100 mrn
SpCat I - Area Feste - Opere stladali - ed edili
1,00

SOMMANO a corpo j

;

Fornitula e posa di porte inteme compreso + |

telaio. conllotelai. falsi stipiti. cerniere.
serrature maniglie si comprende anchei
I'assistenza alla posa in opera.
Porte in laminato plastico con spess. 0.9 mn
supportato da MllF e telaio perimetlale inl
legno ad un'anta 90 cm , con coibente intemol
costituito da cartonc alveolare a cellula strettai
in poliuretano costifuito in un unico blocco coni
il laminato plastìco antigraffio, cornpresoi
cerniere, serrature oon oilindro, colori secondoj
indicazioni della DI..

3'000,00

400.00

7',000"00

3',000,00

l'600,00

7'00r),00

A I{fPORIARII 564'55 i8,05

COMMITTENTE: Società TIGROS SPA - Via del Lavoro 45 - 2lt}48 SOLBIATE ARNO IVA)



dott. arch. Monica Maria Tonani, Via'Ilaversera, 1 - 21053 Castellanza (VA) -
tel. 033 I -505487 fa,r 033 I -50715,6 Cell. 33 55 85915 5 E.mail tonanLimonica@gmail.com pag,. 25

Nurn,{)r'd.
'f)\RIFTTA DflSl{;N 47 lON E lJtji l-.,\V0l{l

I)llvl l.-l NSt()Ì\l I

Quanlitzì

l i"'l P 0 f{ l'I
ll

nrr'.rrL,. , luno. larg. ìì,'ltusot" ''g' i '"'-' Lrnitari0 'l-O1'Af ,El

RIPOI{I'T] 564',55 8,05

12 I 105

73 I 106

74 I t0'7

dim 900x2100 mm
SpCat 1 - Area Feste - Opere stradali - ed edili
Edificio Cucina - bagni - porte dim 900x2100
mm *5,00

Loc. Zonapalco *2,00

iOMMANO cadauno

Fornittra e posa <1i ytorte interne x bagnil
compreso + tellaio, controtelai, falsi stipiti,l
cerniele, seffature maniglie si comprende
anche l'assistenza itlla posa in opera. Porte inl
laminato plastico con spess. 0.9 rnm j

supportato da MDF e telaio perimetrale int
legno ad un'anta 90 cm , con coibente intemoi
costituito da caftorre alveolare a cellula strettat
in poliurelano costituito in un unico blot:co con
il laminato plastico antigraffio. compreso
cemiere, serrature con cilindro, colori secondoi
indicazioni della Dn-. dim 750x2100 mm
SpCat I - Area Feste - Opere stradali - ed edili
Ed. Cucina- bagni dim 750x2100 mm *6,00

SOMMANO cadauno

Folnitura e posa di porte inteme tagliafuocoi
REI 120 a un batterlte, rcalizzate in lamiera dii
acciaio zincato e verniciata, compresi telaij
controtelai, guarnizione termoespandente,i
serratura universale con I chiave e falsoi
ciiindro in PVC, maniglie e placche compreso,
telaio, spess. battente mm 64 sui lati verticali e

superiori, zanche cla immurarsi, cerniere dim.
930x21 10 vano muro 1000x2150.

Dichiarazione di Conformità omologazione e

libretto di installazione uso e manutenzionel
compresi. i

SpCat I - Area Feste - Opere stradali - ed edili ,

Ed. Servizi - porta cucina *1,00 
1

SOMMANO cadaunoi

,

Fornitura e posa di Serramenti esterni in profilij
di allumino (colore alluminio naturale) aperturai
a vasistas, con velrocamera tipo argon
selettivo, con profili di alluminio a taglio
termico, resistenti agli urti, compreso guide,
compreso telai e falsi telai , accessori, cerniere,
maniglie ecc. compresa assistenza muraria allal
posa.

Serramenli con trasmittanza termica Uf notri
supeliore a 1.4 tVlm2K secondo DCR Reg.

Lombardia 3868 de,l 17.07.15 e DGR 6276 deli
27.02.17 e s.rne i

- Necessaria documentazione tecnica :

cefiificazione tmsntittanza termica senamentii

470,00

250,00

960,00

3'290,00

r '500.00

960,00

A tì|,oR. f Altl 570'30i8,05
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l',fr-un,t)rrl.
'fAI{t}rfj;\ {)llSl ( iN;\Z tON l'l Dtr;l I-;LVORI

DIiVI I r-5l(]NI
()uantit i

jpl 1,{)R1'I

P?.u.ug. rung. Iarg ì lipeso u nt latl 0 'l-O'I'r\1,.1:

ftlP0lLl'r) 570'308,05

75 / 108

76 I 109

da allegare alla bolla di fornitura e posa a fine
lavori da consegnare alla DL.

n. 36 dim 1100x70() mm
n. I dirn. 2000x700 mm
n. I 1000x700 mm
SpCat 1 - Area Feste - Opere stradali - ed edili
Serramenti esterni llde. cucina- bagni + Loc
Palco musica x1,00

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa rli ltorte interne x bagni
disabili compreso + tellaio, controtelai, falsi
stipiti, cerniere, seffature maniglie si
comprende anche l'assistenza alla posa in
opera.
Pofie in laminato plastico con spess. 0.9 mm
suppofiato da MDF e telaio perimetrale in
legno ad un'anta 90 cm , con coibente intemo
costituito da caftorre alveolare a cellula stretta
in poliuretano costituito in un unico blocco con
il laminato plastico antigraffio, compreso
cemiere a 180o (per cucina e bagni, maniglie di
tipo a leva (con altezza max 90 cm), con
maniglione ausiliario, serrahlre con cilindro,
colori secondo indicazioni della DL.

il;,3dtfi.a 
Cucina - bagni + I Zona palco

dim. 900x2100 mm
SpCat 1 - Area Feste - Opere stradali - ed edili
n. 2 porte disabili bagni Edificio cucina r: bagni
+ lporta bagno palco *1,00

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa di Serramenti esterni in profili
di allumino (colole alluminio naturale) con
vetrocamera tipo algon selettivo, con profili di
alluminio a fagllo termico, resistenti agli urti,
compreso guide, compleso telai e falsi telai ,

accessori. cerniele. maniglie ecc.

Serramenti con trasmittanza termica Uf non
superiore a 1.4 Wlm2K secondo DGI{ Reg.
Lombardia 3868 del 17.07 .15 e DGR 6276 del
27.02.17 e s.me i, compresa assistemnza
muraria alla posa.

- Necessaria documentazione tecrLica :

certificazione tlasmittanza termica seramenti
da allegare alla bolla di fornitura e posa a fine
lavori da consegnare alla DL.
SpCat 1 - AreaFeste - Opere stradali - ed edili
Edificio cucina - bagni 'k3,00*2,90+2,500
rip.1 * 1,00*2,20+2,100

SOMMANO amq

3,00
1.00

)90
))o

2,500
2,100

23',000,00

I ' 100,00

600.00

z-) 000,00

l'100,00

1s'822.00

z\ I{li}0RfAt{l 610'23 0,05
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Nurn.Ord.
't"ARIrF.,\ I)l;SI{ìNAZ L()Nli l)El l.AV()f{l

Dirllljj!St0N
Quant;tà

I]VIPORTI

nrrr rr(, ltrno i lrìrrt"""'E' :tl
t li pcso unitalio i 'IO]-ALIi

RIP0R.1'O 610',230,05

77 t36

78 t37

79t 38

80t39

Impianti previsti (SpCat 2)

Fornitura e posa di tubazione in PVC classe
SN8 (traffico pesarrte) per fognatura conforme
alla norma LINI l40l con marchio IIP con
giunto a bicchiere completo di anello
elastomerico preinserito in labbrica e solidale
con il bicchier stesso per condotte di scarico
interrate, in barre cLa sei metri, compreso pezzi
speciali, sottofondo e rinfianco in cls compresi
e rintero. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per daro la tubazione finita e

funzionante.
DIAM-125
SpCat 2 - Impianti prevìsti
fognatura Acque bianche *90,00

SOMMANO ml

Folnitura e posa di tubazione in PVC classe
SNS (traffico pesante) conforme alla norma
LrNI 1401 con nrarchio IIP con gìunto a

bicchiere completo di anello elastomelico
preinserito in fabbrica e solidale con il
bicchiere stesso per condotte di scalico
interrate, in barre da sei metri, compreso pezzi
speciali, sottofondo e rinfianco in cls compresi
e linterro. E' inoltre compreso quanto altro
occorre pel dare la tubazione finita e

funzionante.
DIAM.2OO
SpCat 2 - Impianti previsti
fognatura acque bianche *15,00

SOMMANO mll

i

idem c.s. ...in cls compresi. E' inoltre compresoi
quanto altro occolro per dare la tubazione finital
e funzionante.
DIAM-250
SpCat 2 - Impianti previsti
fognatura - acque bianche *10,00 

f

fognatura - acque nere *10,00 
i

SoMMANo mll
i

Fornitura e posa di tutrazione in PVC classe
SN4 (traffico pesante) conforme alla normal
UNI 1401 con marchio IIP con giunto a
bicchiere completo di anello elastomerico
preinselilo in labbrica e solidale con il bicchier:
stesso per condotte di scarico interrate, in barrel
da sei metri, compreso pezzi speciali,i
sottofondo e rinfianco in cls compresi. E'i
inoltre compleso quanto altro occorre per darei
la tubazione finita e funzionante.
DIAM-160

90,00

15.00

10,00

r 0,00

15,80

?.i I

33,40

t'422,00

?7,S 65

668,00

A lì.tP()R1'Atri 612'699,70
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lJurn,0r'd.
'l'AIi.lFtì;\ ílliSl(ìNAZtONll J)tll ì-;IVORI

DJiVII]NSIONI
Qurntiii

IfulPOf(1'I

Q'if rg ung t li pcsolarg, Lrnitar'io i 'IO'f AL.I:

RIP(lIìt'0 6r2',699,74

8t 140

82 t4l

83142

84t43

SpCat 2 - Impianti previsti
acque bianche *100,00

SOMMANO mli

Fornitura e posa di tubazione in PVC classei
SN4 (traffico pesante) conforme alla nolmai
UNI 1401 oon marchio IIP con giunto ai

bicchiere completo di aneilo elastomelicoi
preinserito in fabbrica e solidale con il bicchier
stesso per condotte di scarico interrate, in barre
da sei metri, oompreso pezzi speciali, 

i

sottofondo e rinfianco in cls compresi. E'
inoltre compleso quanto altro occorre per dare
la tubazione finita e funzionante.
DIAM-I25 

:

SpCat 2 - lmpianli previsti
fognatura- acque bianche *60,00

fognatura - acque nere *100,00 
i

SOMMANO mli

Folnitura e posa di tubazione in PVC classe,
SN8 conforme alla norma tlNI 1401 coni
marchio IIP con giunto a bicchiere con anelloi
elaslico preinserito in ftrbbrica e solidale con il,
bicchiere stesso per condotte di scalicoj
interrate, in barre da seÌ metri, compreso pezzi j

speciali, sottofondo e rinfianco in cls e rintero: i

DIAM-160
SpCat 2 - Impianti ltrevisti
fognatura - Acque bianche x1 10,00
Acque nere +40.00

SOMMANO mli

Fornitura e posa in opera di tubazione inl
polietilene ad alta densità PE 100 conformel
alla norma UNI EN 12201, per condottei
d'approvigionamenlo idrico, compresi lirrterri. j

DN 32, DN 40, 50" DN 90 - (per punti acquaj
esterni compresi tLLtti gli accessori, e la posal
della tubazione necessaria fino all
contatore,(compreso lo scavo ii rinterro) e posaj
min.4 pozzetti 30x.10 di ispezione.
SpCat 2 - Impianti lrrevisti
1,00

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di tubazione
corrugata a doppia parete in polietilene ad alta
densità, fornita in rotoli, posta in opera in scavii
o cavedi (pagati a parte), compreso sottofondo,:
rinfianco in cls. - (cavidotti orizzontali peri
linee energia elettrica, automazioni, rete i

telefonica, illuminazione estema). i

r00,00

60,00
100,00

l 8,17

l5 16

21 45

3 500,00

1'817,00

2'425,60

3'217,50

3 50rC,00

A R.f J'OI{ f ,{fi}l 623'65'E,80
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Nurn.Ord.
'I'z\lt lIFA Dtist{]NAZ lON lt lltlt l_AVOtìl

DJIVlLNSIONI
Quaniitzì

IiV,IPOK'I'I

lung. i larg. I l/peso r.rnitario 'I'O1'At.I

RII)()RI'O 623',6s9,80

i9s I 44

86t4s

87t46

88t47

DIAM-125
SpCat2 - Impianti previsti
200,00

SOMMANO ml

i

Fornittra e posa in opela di tubazioni ini
polietilene alta densità, idoneo per conclotte dii
gas combustibili e posa interrata a norma LINI
ISO 4437-SDR serie 55, massa volumica 930
Kg./rnc, compresi incidenza di tagli,l
preparazioni superhci, saldatura per fusione,l
nastro segnalatore, compreso scavo e rinteruo -]
dal contalore 

;

DIAM-90 interno i

SpCat 2 - Tmpianti ltrevisti
Tubazione gas *60,00

SOMMANO ml

i

Fornitura e posa in opera di tubazionel
corrugata a doppia parete in polietilene ad altai
densità fornita in rotoli, posta in opera in scavii
o cavedi, compreso sottofondo, rinfianco in cls,i
scavi e rinterri.- (cavidotti orizzontali per linee
energia elettrica, automazioni, rete telefonica,l
i I I uminazione estenra).
DrAM-160 

i

SpCat 2 - lmpianti ltrevisli i

per collegamento pali ill. + zona palco *200,00 
i

predisp. linee x imp. sportivo alim elettriche * i

100,00

SOMMANO ml

Fornitula e posa in opera caditoie prefabbricate
sifonate in calcestrtzzo vibrocompresso,
compreso scavo, colì.egamento alle linee
compresi fissaggi per la posa in opera, rinterro,
compresa griglia in ghisa sferoidale classe
D400 e relativa messa in quota della griglia al
piano stradale.
SpCat 2 - Impianti previsti
6,00

SOMMANO n1

Fornitura e posa in opera di pozzetto peri
alloggiamento contatore compreso fornitura di]
prefabbricati di cernento, dim inteme int. mini
l00x220xll0 h circa. completo di idoneoi
chiusino canabile in ghisa. Posati in opera
incluso collegamento condutture, sigìllatrira
con boiacca di puro cem.ento, compreso letto di
posa in calcestruzzo e rinfianco, compreso]
scavo e rintero, compresa soletta carrabile, e

200.00

60,00

200,00

100,00

13,00

23,87

22,00

240,00

2',600,00

t'432,20

6',6011,00

l'440,001

z\ ILll'}()Il lAl(ll 635'73"t,00
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I'itun.()rd.
'l'.2\f{.firijA I)ESI{INAZ tONÈI I]T]I ì,AVOI{I

DIfufIìNSIONI
Quanlitzì

I ]\,I P O [{ T'I

p?rf.r.lr. lrrng. Irrrg. i llipcso Unitario , 'IO'f :\l.l

IliPOt{]t} 635'732,00

89t48

90t49

9l 150

messa in quota chiusino per alloggiamento
contatore acqua, oompreso il traspolto del
materiale di risulta alle PP.DD. e oneri cli

discarica compresi.
SpCat2 - Impianti previsti
Pozzetto all. contatore acqua * 1,00

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di pozzetti ENEL
compreso fornitura di prefabbricati di cemento,
dim interne 50x70x130 h circa, completi di
idoneo chiusino carabile in ghisa. Posati in
opera incluso collegamento condutture,
sigillatura con boiacca di puro cemento.letto di
posa e rinfianco, compreso scavo e linterro, in
opera completi e funzionanti.
I

SpCat 2 - Impianti previsti
pozzelti enel +2,00

SOMMANO cadauno

Folnitura e posa in opera di pozzo perdente ad
anelli di cemento prefabbricato, diam.200
h.300 utile+20 cm di soletta in cls carrabile con
foro diam.60, cornpreso scavo, rinteno in
ghiaia grossa, allacciamento alle condotte di
afflusso, anello camino compreso di cl-riusino
in ghisa lamellare D400 e relativa messa in
quota al piano stradale.
SpCat 2 - Impianti previsti
pozzi perdenti n. 2'*2,00

SOMMANO nl

Realizzazione Colbgamenti gas metano da rete
pubbl i ca:

Si comprende manufatto per alloggio contatorel
in prel'abbricato (srr Via Ortigaral dirn tipol
Nicchia a colonneL contatore GAS 350x550i
posato su cordolatura con sportello in acciaiol
zincato, altro manufatto interno alr'. i

predisposizione tubazione.
compreso scavo e rintero e collegamenti alla
tubazione tubazione di adduzione lirea di
alimentazione Area Feste. Si comprendono
giunti dielettrici, o giunti di transizione valvole
di intercettazione principale e secondarie gas,l
riduttore di pressione fino alla tubazione in,
acciaio zincato a vista - alimentazione cucina. ei
giunto di trasizione. valvola e tappo cieco. prci
la predisposizione.
Diametro adeguato secondo (fuochi cucina >i
116 KW e < di 150KW), collegamenti,
valvole - secondo prescrizioni DM 12.04.96, ei
con criteri di progettzzione, installazione e

collaudo secondo LINI CIG 9165 (per condotte

950,00

200,00

2'000.00

950,00

400,00

4',000,00

z\ l{iPORfAt{l.l 641'08:2,00
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NLrm,i)rd.
] AT{,IFT],À

I)IJSI{]NA7]I ON II DIII I-AVORJ
f)llvfllNStONI

Quanritzì

ilvlPORl'l

unilafio '|O1'ALI

RIP()I{1'O 641'082,0t

92t51

93152

con plessione di esercizio < di 5 bar) e UNI
10682 - Tubazioni PE100 DN90 PN6 -
Tubazioni PE100 DN63 confomi norma UNI
EN 1555.
Si comprende tubazione distribuzione intema
alla cucina - in rame e in acciaio inox di tipo
flessibile ed estensibile per collegamento
apparecchi cucina.
Tubazione estema a vista contraddistinta con il
colole giallo diam .(4" - 3" secondo I(W
impegnati cucina .: 150 KW), comprensiva di
staffaggi completa di raccordi, raccordi e pezzi
speciali, valvole di inlercettazione, gir.rnti e

guaine per passaggi in intercapecline e
sottotracciaed ogni altro onere per dare il
lavolo finito alla regola d'arte. (lunghezza 50
m).
I diameri delle tuba:lioni dovranno essere

sufficienti ad assiculare la portata di gas

necesaria con una velocità lineare massima di
4 m/s, tutti i componenti delle reti dovranno
essere realizzafi con materiale idonei a
conferire adeguate caratteristiche di
funzionalità, durat sicurezza per le condizioni
d'impiego.
Tubazioni in acciaio zincato
SpCat 2 - Impianti previsti
Alim. cucina * 1.00

SOMMANO a corpo

Folnitura e posa in opera di pozzetto
d'ispezione (sifone Firenze) sezione int.
120x80 h.80/10 cnìm, compresa soletta
calrabile h. cm.l6 fbro 70x50, compreso scavo,
rinterro, sottofondo in cls, torrino passaggio
chiusino in ghisa lamellare cl. D.400 e lelativa
messa in quota e rinteno, ed un un anello
aggiuntivo di altezza an 7 5.

Compreso trasporto del materiale di risulta alle
PP.DD. e oneri di discalica
SpCat 2 - Impianti previsti
l,00

SOMMANO n

I

Fornitura e posa in opera di vasca IMHOFF|
Ciam. 180 est. h. 1.8550 raccolta acqrLe nerei
bagni (a servizio di 24 ab. eq.) in elementii
prefabbricati, compreso scavo, sottofondo in
cls, chiusino in ghisa lamellare cl. D.400 e

relativa messa in quota e rinterro, ed anellol
rggiuntivo. reinlerro. 

,

: P.P.pioggia diam 200x 300 cm capacitàl

'9000 l. compreso scavo e reinfeno e traspono:
Jel materiale di risulta alle PP.DD. e oneri dii
liscarica
SpCat 2 - Impianti previsti
I,00

1,00

1.00

100

4'000,00

900,00

4'000,00

900,00

A ]ì.IPORIAITI: 1,00 645'98.2,00
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Nr"u'rr.0rd.
'l-z\I{IIfj,,\ DESloflATrtoN E IIEI t_AVt)rì,ì

l)lNf[::.NSl0Nf
Qu;rntitiì

IiVIPORI'I

pr.t(.Ltg. lung., turg, iLt/p.r, r,rnitaLio i l'O't'Al.t'

RIP{}l{1'L) 1.00 64s'982,00

)4t 53

)5t <A

r'ol))

)7t56

SOMMANO n

Fornitura e posa in opera di pozzetti 50x50 in
cemento vibrato prefabbricato spess. cm 15 ,

con impronte laterali per f imissione dei tubi,
comprese tutte le lavorazioni e g1i oneri
necessari alla posa in opela, compreso quota
parte scavo e reintr:ni, si comprendono
elementi aggiuntivi di prolunga per pozzetti di
ispezione e chiusini in ghisa sferoisale classe
D.400 e relativa messa in quota del chiusino
stesso.

SpCat 2 - Impianti previsti
Isp. r'ete acque nere e bianche *16,00

gas isp. +2,00

SOMMANO n

Fornitr.rra e posit in opera di pozzetti
100x100x100 cm in cernento vibrato compreso
il calcestruzzo di sottofondo, incluso scavo,
rinterro ed il chiusino 50x70 e messa in quota
chiusino per alloggianìento contatore acqua,
compreso trasporto del materiale di risulta alle
PP.DD. e oneri di discarica
SpCat 2 - Impianti prevìsti
1.00

SOMMANO n

Allacciamento linee smaltimento acque nere e
bianohe alle condotte principali, compreso
scavo, rinteno, rinfianchi, ripristini per una
lunghezza min. 10 m, allacciamento contatore
gas e acqua

Spese a carico dell'A.C. di Solbiate Olona
SpCat 2 - Impianti previsti
Allacciamenti *1,00

SOMMANO a colpo

Fornitura e posa in opera di canaline
prefabbricata in cls completa di griglia in ghisa
carrabile dim est. largh.39.5x36 h.. cn.r (canale
antiusura tipo Pircher) - compresa prepalazione
del fondo, sottofondo di cls dosato q.li 2,5 di
cemento per mc p<:r un'alfezza di 20 cm, e si
consiglia il rafforzamento del sottofondo con
con barre di feno diam. 8, rinfranchi in cls,
sigillature e raccordi.
SpCat 2 - Impianti ltrevisti
4.00

SOMMANO m

4,00

1,00 4',500,00

1s0,00

550.00

0,00

130,00

4',500,00

2'700,00

550,00

0,00

520,00

A RII'OIìlAtTIJ 654'252,00
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Nurr.Ot'd.
l'z\RflrFA

DLiSI( ìN,47:tOt\ lt ltEl t_AV{)tìl
IJlfull].NSl()NÌ

Quantittì

IMPOR'I'I

pit(.n9. lung. : larg, I l/peso nnitalio i 'lO1'AL.l'

RfPi)tì1'rl 654'252,00

98ts7

99t 58

100 / 60

t0l t6r

t02 I 62

Fornitura e posiÌ in opera di pozzetto
prefabbricato per pluviali, compreso scavo,
rintelro, completo di telaio e chiusino e

relativa messa in quota del chiusino al piano
stradale Dim. int. 40x40x40 con curva a sifone,
compreso trasporto del materiale di risulta alle
PP.DD. e oneri di discarica
SpCat 2 - Impianti previsti
per pluviali *6,00

SOMMANO n.

Fornitura e posÍì in opera di pozzetto
prefabbricato senza fondo per impianto
eletb'ico, compreso scavo, rintero, completo di
chiusino e relativa messa in quota del chiuslno
al piano stradale Dim. int. 45x45, compreso
trasporto de1 materiale di risulta alle PP'.DD. e

oneri di discarica
SpCat 2 - Impianti previsti
Imp. elettrico *5,00

SOMMANO n.

Fornitura in opera di corpo illuminante IP 65
tipo Volo - Disano SAP-T 250 W da esterno,
completo di lampada tipo SAP, e collegamento
al quadro di zona l- vicino, compreso raccordo
e braccio collegamento ai pali.

Forniti dall'A.C. di Solbiate Olona
SpCat 2 - Impianti previsti
Interni Area Feste {'5,00

SOMMANO acorpo

Fornìtura in opera di corpo illuminante IP 65
Volo SAP-T' 250 W cLa esterno, completo di
lampada tipo SAP, e collegamento al quadro di
zona + vicino Q.G.

Folniti dall'A.C. di Solbiate Olona
SpCat 2 - Impianti prevìsti
Edificio *8,00

palco musica *4,00

SOMMANO cadauno

Folnitura in opera di pali alti 9.00 m in acciaio
zincato a caldo , completi di tappo di chiusura e

foratura per passaggio dei cavi.
completi di finestra di ispezione di morsetteria
aspoftabile a 4 poli, completi di 4 tirafondi da
interrare, bulloneria ecc diam. dal9l a 121 per
corpi illuminanti estel'ni, compresa l)osa e

8,00l
4,00]

i

12,ooi

115.00

130.00

0,00

0,00

690,00

650,00

0,00

0,00

A I{IPOR'IÀtILJ 655',592,00
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Nurn.0t'd.
1'z\I{lirIr,r\

J)U5lCNA7 tONr,t UEt t_AV0RI
DiVl tiNStLlr-t

Quanlitrì

I ÌVl O R'I'I

prrr'.ug. i lrur11. larg. ll/pero Unltai lo 'l'o1-ALt:

RII]0ltT't) 655',592,00

t03 I 70

t04 / 86

installazione fondazione pale e collegamenti al
corpo illuminante.

Fornite dali'A.C. di solbiate Olona
SpCat 2 - Impianti previsti
4,00

SOMMANO cadauno

Punti acqua e lavabo n. 4 - tubazione diam.
DN 32, DN 40 DN 90- (per impianto
antincendio), in .Pead Pn16, punto acqua e
lavabo per esterni compreso tutti gli accessori,
e la posa della turbazione necessaria fino al
contatore, compreso lo scavo, il riterTo, si
comprendono sei pozzetti pozzefti 40x40 di
ispezione.

SpCat 2 - Impianti previsti
1.00

SOMMANO a corpol

Edificio Bagni e cucina - Realizzazionel
Impianto idrosanitario reallzzato con tubo ini
acciaio zincato senza saldatura o tr-rbo inl
polipropilene (tubazioni di adduzione;,r
(tubazione per sczrichi) in polietilene, posal
delle tubazioni e s;carichi compresi comprcso
apparecchi sanitari, la rubinetteria, ill
montaggio alf interno dei locali, e compresoj
assistenze murarie, per i seguenti elementi
sanitari:
- Edificio Cucina Bagni: .

- n. 4 vasi igienici a cacciata e scarico ai
pavimento in vitreus-china bianco. completi di;
sedile e cassetta esterna in materiale plastico i,

- n. 4 vasi igienici a pavimento (a11a turca) inr
vitleus-china bianco, con scarico a pavimento,i
erogazione acqua dalJa ceramica, installato
sopra pavimento - pedana 50x60 cm 

;

n. 8 lavandini in vitleus-china bianco,i
completi di colonna e gruppo miscelatorej
monocomando cromalir:o compresa tubazione
di adduzione e di scarico;
- n. 2 piatti doccia in vitreus-china bianco, dim
80x80, completi di miscelatore monocomando
cromalo e soffione fisso;
- n. 3 bagni disabili completi: composti da lete
di scarico realizzata con tubazioni in pvc tipol
302 LINI 7329, rete di distribuzione acqual
fredda con tubazioni in polietilenedia. 20 mm
con giunzioni saldate per polifusione, scarichi
con tubazioni dia. I l0 mm, spess. 3, completal
di ventilazione prirnaria e secondat'i4i
compreso tonini, vaso igienicoi in ceramicai
con sifone incorporato, sedile rimuovibile dii
tipo agevolato. cornpleLo di casselta. lavaboal
mensola in ceramica con fronte concavo,:
appoggiagomiti e paraspruzzi. miscelatorei

0,00

3'000,00

0,00

3'000,00

A t{t P0Iì1'Atil 65 8',592,00
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Nurn.0r'cl.
'l'z\l{f t'F.,tr

DEsl0NAZlONE DEì ì_AVORI
DlNzlllNSl0Nf

Quantilzì

tN4 O R'I'I

pttr.ug.
lt

Itrnq. r larg. ; lllucstr.'l-l unitario f ol-At.l..

RIP()I{'l'r) 658'592,0(

t05 t87

106 / 88

meccanico monocomando con maniglia a presa

facilitata, piletta a filo pavimento di scarico e

pulsante di scarico a parete e doccino a mano e
corrimani di appop,gio e maniglioni a parete
secondo norrnative vigenti.
- punti acqua minimo 5 per cucina solo
predisposizione x lavelli, lavastoviglie, boiler
elettrici
- punti acqua per boiler elettrici min. 2 per
spogliatoi;

Compreso assisten;:e mrrrarie
SpCat 2 - Impianti previsti
1.00

SOMMANO corpo

Edificio Bagni
Riscaldamento

cucina - Impiar-rto clì

Realizzazione impianto di riscaldamento con
pompa di calore , oon rnodulo idronico da l0
KW (per riscaldamento locale bagni e

spogliatoi)-locali con presenza di persone, con
alimentazione monofase gas refrigerante
R410A Tipo Daiking 10KW, si comprendono
tutti Ì collegamenti necessari per f istallazione e

I'utilizzo, moduli fàncoil, n. 7, completi di
tubazione scarico condensa, valvola ON OFF,
Boiler da 50 litri eleftrici per acqua calda
sanitaria N. 5

Elementi radianti ad infrarosso da ]500 W e

uno da400 W n. 2 per locali zona palco.
Compresi collegamenti linee di alimenlazione
per dare il lavoro finito in ogni sua parte.

A carico dell'a.C. di Solbiate Olona

Assistenza muraria all'impianto di
riscaldamento a carico delal società Tigros
SPA.
SpCat 2 - Impianti previsti
1.00

SOMMANO corpo

Edificio Bagni e cucina - Impianto Elettrico :

Realizzazlone di Lnpianto Fotovoltaico
produzione 8 KW nel rispetto DL 3.marzo
2011 n. 28
Fornitura e posa di moduli fotovoltaici piani in
silicio policristallino certificato IìlC e

marcatura (circa32 moduli- 250 wp medio per
modulo), si con.rprende sottostruttura di
suppofto campo fotovoltaico ancorata e staffata
alla copertura.
Si comprendono collegamento di linee moduli
in cavo con connettori compatibili, gruppo di

1,00

20'000,00

2'400,00

20'000,0(

2'400,0(

A I{fPORI'ÀR.ti 680'992,0C
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l{urr,()r'd.
lAt{.lf i,A

t)f;SltìN,\7 lO\ ll l)till ì-.\V( )l{l
DiN/lttNStt)Nl

Quantità

IMPORl'I
I

r'rrr.rrrt. i lunt. lzrrp.. I l/pu'so unjtalio fO'I'Al.ti

RIPORI'O 680'992,00

t0'7 t89

conversione invef.er (fornitura, installazione
collegamento e messa in selvizio
invertel da 8 KW, quadro di protezione
inverter, condutture/collegamenti e linea al
contatore energia prodotta ed al QG, conduttore
di protezione. canali poltacavi. ecc
a1 fine della rcalizz:.azione di impianto a regola
d'arte.

Realizzato dall'A.C.di Solbiate Olona
SpCat 2 - Impianti previsti
Nuovo Edificio Cur:ina-bagni + 1,00

SOMMANO corpo

Edificio Bagni e cucina - Impianto Elettlico :

Si prevedono per alea cucina :

n. totali di punti luce e prese
per prese 12 tlNEL,n. 4( 2x16A.) , n. 4(4x16A),
6 punti luce * 3 emergenze :29)
punti
+ quadro mensa acc da quadretto 

f

- Disp. (Cucina): 
i

(16 punti tra prese r luci) : 16 punti 
i

i

Locali Rip.n. 4: i

4 punti x locale tra luci e plese per n. 4 locali;
:tot. 16 punti 

'

Locale tecnico e locale quadri: 
i

2 prese (2x I6,4 CEE.1

| (4x l64 CEE)
l(3x164) + 2 da 10/164 + 4punti (luce e com)i
:10x2:20punti

bagno uomini e dorme x bangno e corr :

23 punti x 2 (luci, prese e asp.+ asc.) - 461

punli
Pel Spogl. cucina I cor. 13 punti prese e asp.i
e asc.) - 73x2 :25punfi + estrattori bagni 

i

Luci circa 30 Pla.loniere luci fluorescenti dii
tipo stagno
Ill. bagni punto luoe a soffitto n. 10 corpi 1i.

(ed. Cucina Bagn)i

ZonaPalco N.5 corpi lll+2E.:7
Punti luce e prese : n. 12 punti i

i

Punti luce esterni ila edificio + Palco (9+4) :1

t l3 punti) 
i

:

Si comprende la fornitula e installazionei

Quadlo generale diue quadri Loc. T'ecnici,1
quadro mensa e Q. palco t due prese 4x32 A
IP 55 CEE (n. 2 Palco e geoide)
sensore gas, i collegamenti elettri e linee di
alimentazione, e collegamenti equipotenziali,

0.00 0,00

A l{tPoRl'Atìl: 680',992,00
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Num,0td.
'l r\R.[]rfr.A

f )trsl(ìNAZ t0\E DIit t-AV()t{l
Dilvlf-lNSl0N

Quantìtzì

t iv-l P O fl 1'I

pz:Ll'.u9. lung. i laig. [-l4reso r,rnitario IO1'ALEI

t{lP0R1'rl 680'992,00

108 / 90

109 / 111

t0t 110

lcollegamenti ai purrti luce sopra ind. Tubazioni
ia vista, tubazioni sottotraccia, linee di alim.

lRete di tena strutture (edificio Cucinaltagni e

jPalco): fomitura e posa. di corda nuda in rame
CU35 mmq e collegamento ai pozzetti di
ispezione dispersori di terra a palinal
(50x50x1 500) dim 30x30
e pred. alim. pedana elev. 

I

Compresa assistenz:a muraria. i

SpCat 2 - Impianti previsti i

1.00

SOMMANO coryol

I

Fornitura di n. 4 idranti + 4 naspi e 1 attaccoi
motopompa soprasuolo i per impianto i

antincendio con scarico automatico ei
svuotamento antigelo, gomito al piede
flangiato, in ghisa UNI 70 con due bocche
d'uscita in ottone filettal.o, dispositivo di rottura
in caso d'ufto accidentale con chiusurai
automatica erogazione acqua, verniciato rosso
RALL 3000 nella grarte soprasuolo e catramal.o:
nelo nella parte sottosuolo
- DN 70 mm con clue sbocchi filettati LINI 70,
completi di cassette per esterno a colonna e o ai
muro, composta di saracinesca a vite 7"112" o
2"712, sella portan.ranichetta, rotolo in nylon
gonmato 25 m certificato IINI 9487, lastra]
trasparente a rottura di sicurezza Safe Crash,l
lancia erogatrice in ABS ugello l6 mm.'
cassetta su suppofio metallico, comprese operel
murarie di scavo. rinterro e installazione ei
collegamento alla rete.

SpCat 2 - Impianti ltrevisti l

1,00

SOMMANO corpo

Arrotondamento
SpCat 2 - Impianti previsti
l,00

SOMMANO coryo

oneri della siicurezza (SpCat 3)

Oneli della Sicurezza, D.Lgs 8l/08, per
"Opererealizzazione Lotto 1 "
SpCat 3 - oneri della sicurezza
1,00

SOMMANO corpoi

Cupola ge,odetica (SpCat 4) 
]

30'000,00

s'500,00

8.00

3'500,00

30'000,00

5'50rj.00

3,00

r'500,00

A lllf,oRl'Atll 720'000,00
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NLm"Ord.
'fi\ l{Jf l:rA

[TiSI{JNA2IION E DI1I I-AV OIìI
D IN1TI. NSION

Quantitrì

lF/ o ?,'1' I

par'.Lrg. i ìr,rrrg. larg. I l/peso LLnt tallo 'l-O'l-r\t.l

[ìtP(]tì.1'0 720'000,00

111 I 74 Fornitura e posa per cupola in struttura
reticolale spaziale geodetica con diam. 24 m e

altezza 10.00 al colrno, coperta da singola
membrana in telo PVC così fornita:

Fornitura e montaggio di struttura metallica
geodetica a reticolo spaziale, rcalizzata in
grigliato spaziale tridimensionale con
inigidimenti al oolmo, composta da aste

tubolari oppoftunamente dimensionate. Il
collegamento avviene per mezzo di bulloni ad
alta resistenza
Si prevede I'impir:go dei seguenti materiali:
acciaio tipo 5235 o 5355 per le aste, irnesti e

nodi acciaio tipo 5355, elementi unione vitelia
classe 8.8 10.9
L'intera struttura è smontabile e facilmente
immagazzinabile.'Iutti gli elementi strutturali
sono protetti con zincatura e/o vemiciatr"rra.
La struttura sarà ancorata a tirafondi
precedentemente annegati nel calcestruzzo
della fbndazione (qui compresa)
Il Telo in PVC - membrana di copertru'a,
realizzafa con tessltto in poliestere e spalmato
di P.V.C. bianco (materiale di provenienza
Comunitaria-Germania/Italia) su enfambe le
îacce, confezional-o con saldatrici ad alta
fiequenza, certificato secondo le prove
C.S.E..La membrana del primo giro della
stluttura sarà confezionata con telo Crystal
trasparente, e impacchettabile (lateralmente nel
peliodo estivo in corrispondenza della 4 porta
da 1.20 m di luce libera previste.).,
pelmellendo un netto miglioramento di
climatizzaziLone nol periodo estivo, struttura
completa di canaline per lo sconimento delle
carrucole, colda elzstica ecc.

Membrana di copertura-con certifi cato ignifugo
di 2o classe secondo la normativa italiana
(Euroclasse Tipo 1B-s2)-(classe M2 secondo
norma NPF 92-507) (vedi descrizione Tipo
Ditta TENSINT SF:L allegata al progetro).

Accessori - Telai per inserimento serramenti/
ingresso - Uscite di Sicurezza n. 4 previsti con
"tunnel circolari" di circa 1.50-2.00 m.
Pofte di luce libera 1.20x2.10 m.

Compreso montaggio, e traspoúo e impianto
elettrico di illuminazione.

Struttura calcolata secondo zor:ra di
installazione con verifica di carico neve
necessario.

Si esclude in questa fase impianto di
riscaldamento.

Fornira dall'A.C. di Solbiate Olona

A IìIPOf{IAIII.] 720'000,00
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Num.Ord.
l'ARIIrIrr\

DtISIGNTVION ll Dtll l-AVORI
DIIVfENSIONI

Quantitzì

IMPORTI

par.ug. lung. larg. Il/peso uníiario 't'o'I'Ar.ti

RIP()tìt'c) 720'.040,

SpCat 4 - Cupola geodetica
l,00

SOMMANO corpo

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE

0,00

A I{IPORTARE
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Num.0rd.
TARIFFA

DESIGNAZION F] DEì I,AVORI
M P O R't'ì

incid.
9ro

TOl'ALE

TìIPOR'I'O

001

002
003
004

Riepiloeo IUPER CATEGORIE
Area Feste - Opere stradali - ed edili
Impianti previsti
oneri della sicurezza
Cupola geodetica

Totale SUPER CATEGORIE euro

610',230,05
106'269,9s

3',500,00
0,00

720',000,00i

84,7 54
14,760
0,486
0,000

100,000

A ]ìIPOR'I'ARTJ
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Num.{be!.
,r

IMflelBl'I
ir*ttid.

%,'fryÌ'At.l

ITtPÉiR-i'O

C

C:001
C:002
C:003
C:004

i Rieriloso Stmfturùle CATEGORIE
È

lr.avonra coRPoeuro
;

iArea Feste - Onqe shadali - ed edili euro
f^

i 
lapianti previsti euro

foneri della sicurezza euro
gCupola geodetica ewo

i
I

i
I

I

I
I

t

I
;

l
I

i
i

j
euroi

720', 100,

TOTALE

610'230,05! 84,
ro6'26e,e5 14,

3'sOo,ooi 0,
0,00! 0,

720'000,00i 100,

Castellaaza- 09 111 D0l7

Rif. "Listino Prezi Opere Edili
ePrezzt Inf. dellEdilizia :

NB: Le seguenti opere riguardanti I del hogetto
saranro reafizzaÍe dallA.C. di Solbiate

I) Allacciamento linee acque nere e bianche e contarlore
2) Fornitura in opera di corpi illum. su,1rali, illwninazione esterna

3)F hrra e posa di corpi illuminanti e coll. ai quadri di zona illrrm. da Edificio serlzr e
4) Fornitra e posa di pali di illuminazione parcheggi (voce 102162);

5) qrto Edificio a Servizi Area Feste (voce 105187);
coEdificio a SqwiziAreaFeste (voce 106/88);

7) Fornitura eposa di cupola in stnrtllra reticolare spaziale (area Feste)
compresa realizazione fondazione stuthna (voce lll/74)

TLPROG-E

div

R iP{}ts.T'A;E-E
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