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Num.Ord. l

TARIF'I.'A i

rmiîà
P RF, Z'ZOD E S CIìIZìON E DE I-. t-'A RTI C O I- O di I uNiinilòmlsura r

VOICI A CORPO

Nr. 1 Area Feste - Opere stradali - ed edili
eu ro (seicen todiecimiladuece ntotrenta/05)

Impianti prevìsti

eu ro (centoseimiladuecentosessantanove/95)

oneri della sicurezza

euro (tremilacinqu ecernto/00)

Cupola geodetica

euro (zerolO0)

% 610',230,05
(84,7',s4%)

106'269,9s
(r4,760%ù

3',s00,00
(0,486%")

0,00
(0,000%ù

aliquola

Nr.2

aliquota

Nr3
%

aliquola

Nr4

aliquota

TOTAILE VOCI A CORPO euroi
aliquotai

720
(t 00,
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Num Ord.
TAIUFI.'A

Nr. 5

D E S CR tZ I O N E D}J I- I-',A RT I C O I- C)

LAVORAZIONI COMPONENTI LE VOCIA CORPO

lantigelo, gomito al piede flangiato, in ghisa UNI 70 con due bocche d'uscita in ottone filettato, dispositivo di roftura in caso d'urtoi
i^^^ll^-r^l^ ^^-- -r-liaccidentale con chiusura automatlca erogazione acqua,vernlcrato rosso I{AIL 3000 nella parte soprasuolo e catramato nero nella
i 
sottosuoto
-DN70r

4

Nr. 8

18

l9

Nr. 12

.6
1

7

l3

Nr. 15

30

wuurPvù14 ur ò4l4vtll9ò94 é vtLE

i!'1!2^ o 2"1/2, sella poÍamanichetta, rotolo in nylon gommato 25 m certificato UNI 9487, lastra hasparÀnte a rottura di sicurezza
iSafe Crash, Iancia erogatrice in ABS ugello 16 mm, casse.tta su supporto metallico, comprese opere murarie di scavo lnterro e
jinstallazione e collegamento alla rete

i euro

leuro (cinquemilacinquecento/00) i corpo

lFornitura in opera dj .o1P9 illuminante IP 65 Volo SAP-T 250 W da esterno, completo di lampada tipo SAp, e collegamento all
quadro dr zona + vrcino Q.G " 

i

I

Forniti dall'A.C di Solbiate Olona i

euro (zerol0O) i .udurno

Fornitura e posa di tubazione in PVC classe SN8 (faffico pesante) per fognatura conforme alla norma UNt 1401 con marchio Ilp con l

lglunto a bicchiere compìeto di anello elastomerico preinserito in fabbrica e solidale con il bicchier stesso per condotte di scarico
iinterrate, in barre_da sei metri, compreso pezzi speciali, sottofondo e rinfianco in cls compresi e rinterro. E' inoltre compreso quanto
i 
altro occorre per dare [a tubazione finita e funztonante.
DIAM-125
euro (quindicVS0)

speciali, sottofondo e rinfianco in cls e rinterro:
DIAM-160

(ventiuno/45)

m

ml

ml

5'5r1lO

15,80

-.tt a

13,00

2'000,

.9 jromlrura e posa ln opera ol ubztzlone corrugata a doppia parete in poliet.ilene ad alta densita, fornita in rotoli, posta in opera in scavi o
icavedr (pagatr a parte), compreso sottofondo, rinfianco in cls. - (cavidotti orizzonfali per linee energia elettrica, autàmazioni, rete

IFomitura e posa in opera di tubazione corrugata a doppia parete in polietilene ad alta densita, fornita in rotoli, posta in opera in scavi oi
i-- --- \r-D---

itelefbnica, illuminazione estema).
iDIAM-125

i euro (tredici/00)

Fornitura e posa in opera di tubazione corrugata a doppia parete in polietilene ad alta densità fomita in rotoli, posta in opera in scavi oj
cavedi, compreso sottofondo, rinfianco in cls, scavi e rinterri.- (cavidotti orizzonîali per linee energia dettrica, autòmazioni, retei
telefirnica, illuminazrone estema).
DIAM-160
euro (ventidue/00)

iFornitura e posa in opera caditoie prefabbricate sifonate in calcestruzzo vibrocompresso, compreso scavo, collegamento alle linee
lcompresi fissaggi per la posa in opera, rinteno, compresa grigtia in ghisa sferoidale classe D400 e relativa rnessa in quota della griglia
i al plano stradale
i euro (du ecen toqu aranta/00)

inomitura e p^osa-in opera di pozzerfo d'ispezione (sifone Firenze) sezione int 120x80 h. 80/10 cmm, colnpresa soletta canabile hi'",'1,:*1* vPvr4 ur PULL9|w ursPezruue \slofis ruonzgj sgzrone lnl rzuxóu n. óu/lu cmm, colnpresa soletta carrabtle h.
icm 16 foro 70x50, compreso scavo, rinterro, sottofondo in cls, tonino passaggio chiusino in ghisa lamellare cl. D.400 e relativa messa
in quota e rinterro, ed un un anello aggiuntivo di altezza cm'7 5.

iCompreso trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. e oneri di discaricaiCompreso trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. e oneri di discarica i

reuro (novecento/00) 
i

iFomitura e posa in opera di pozzo perdente ad anelli di cemento prefabbricato, diam.200 h.300 utile+2O cm di soletta in cls carrabilei
icon foro diam.60, compreso scavo, rinteno in ghiaia grossa, allacciamento alle condotte di afflusso, anello camino comoreso dil
ichiusino in ghisa lamellare D400 e relativa messa in quota al piano stradale i

I 
eu ro (duemila/O0) 

i

I

lFormazionedi plírti incls110xl10x120di h.(vedielab.gralÌiciProg.Def-Esec.) peralloggiamentopalidijlluminazioneestena,sii
lcomprendono i feri d'armatura, lo scavo (o quota parte dello stesso), rinteno, tubo in PVC diam.200 e collegamento al pozzetto; sii
ic_omprende 

la fornitura e posa di relativi pozzerîi e òhiusini, compreso rinterro per dare I'opera finita in ogni sua parte. 
l

iQ'lon è compresa I'installazione dei pali e corpi illuminanti e l'alimentazione degli stessi al quadro di zona o g,eneiale). 
i:euro (cinquecento/00) 
i

jFomitura in opera di corpo illuminante IP 65 tipo Volo - Disano SAP-T 250 W da esterno, completo di tampada tipo SAp, e]
i

jcollegamento al quadro di zona * vicino, compreso raccordo e lrraccio collegamento ai pali.

iForniti dall'A.C. di Solbiate Olona
leuro (zerol0O)

i opere da fabbro :

iFornitura in opera di cancello canaio

10

1l

22ml

240,00

14

500

a corpo

16
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Num.Ord
TARII-'tIA

D E S CI(IZI ON E DEL t,'A RTI C O t, C)

| ------ ---- '
iad aperÍrra a battente, realizzato con adeguati profili di ferro zincato e tamponamento con pannelli corne da disegno, completo dil
ipiantane, serratura elettrica, fave di fondazione predisposizione per automazione (questa computata a parto). 

1

!v PrvurùPuòrzrullg Pgr 4urulll@rulrs \qugò@ wtttPub@ 4 P4ttat). i

idrm m 4800x 1500h. adunanra.
i eu ro (duem ilatrecento/00)

i

iPunti acqua e lavabo n. 4 - tubazione diam. DN 32, DN 40, DN 90- (per impianto antincendio), in Pead Pn16, punto acqua e lavabo

iper esternt compreso tutti gli accessori, e la posa della tubazione necessaria fino al contatore, compreso lo scavo, il riteno,
i^^,-^---i^-^ .-; -^--^+l: ^^--a: À^-,^A a. .^^^-.^^^

Nr. 18

comprendono sei pozzetti pozzetti 40x40 dr rspezone.
euro (tremila/00)

Allacciamento linee smaltimento acque nere e bianche alle condotte principali, compreso scavo, rinterro, rinfianchi, ripristini per una
htnghezza min. l0 m, allacciamento contatore gas e acqua

Spese a carico delt'A.C di Solbiate Olona
euro (zerol00)

Formazione prato (fresa.tura o vangatura, rasfellatura, seminagione, rinterratura del seme, rullatura)
euro (sei/S0)8

Nr.20 Fornitura e posa di tubazione in PVC classe SNS (traffico pesante) conforme alla norma LINI 1401 con marchio IIP con giunto al
bicchiere completo di anello elastomerico preinserito in fabbrica e solidale con il bicchiere stesso per condotte di scarico intenate, inj
barre da sei meÍ| compreso pezzi speciali, sottofondo e rinfianco in cls compresi e rinterro E' inoltre compreso quanto altro occone j

per dare la fubazione finita e funzionante

l6a

2l
ztd

rlnifà

di
misnra

.t7
3

corpo

a corpo

a corpo

mq

corpo

amq

Nr. 19

ml

.22
5

.zJ
Ia

]Fomiturae posa in opera dipozzetto prefabbricato senza fonclo per impianto elettrico, compreso scavo, rintsro, completo di chiusino e

irelativa messa in quota del chiusino al piano stadale Dim int 45x45, compreso fasporto del materiale di risulta alle PP.DD. e oneri
j di discarica
j euro (centotrenta/O0)

Fornitura e posa in opela di pozzetto prefabbricato per pluvíali, compreso scavo, rinterro, completo di telaio e chiusino e relativa
messa in quota del chiusino al piano sfadale Dim int. 40x40x40 con curya a sifone, compreso trasporto del materiale di risulta alle
PP.DD. e oneri di discarica
euro (centoquindici/00)

Fomitura e posa in opera di pozzetti 100x100x100 cm in cemento vibrato compreso il calcestruzzo di sottofondo, incluso scavo,
rinteno ed il chiusino 50x70 e messa in quota chiusino per alloggiamento contatore acqua, compreso trasporto del materiale di risulta
alle PP.DD. e oneri di discarica
eu ro (cinquecentocinquanta/O0)

Fornitura e posa di pavimento in piastrelle di monocottura in finta colorata antigelive dim. 30x30, posato a cassero con boiacca di puro
cemento fipo 32 5 R su letto di malta di legante idraulico (cornpreso) e pulitura con segatura, compresa assistenza alla posa.

euro (ventisette/O0)

Fomitura e posa di Senamenti esterni in profili di allumino (colore alluminio naturale) con vetrocamera tipo argon selettivo, con
profili di alluminio a taglio termico, resistenti agli urti, compreso guide, compreso telai e falsi telai, accessori, cerniere, maniglie ecc.
Serramenti con trasmittanza termica Uf non superiore a l.zl W lm2K secondo DGR Ree. Lombardia 3868 del l7 .07 .15 e DGR 6276

idel27 02 17 e s.me i, compresa assistemnza muraria alla posa.

i- Necessaria documentazione tecnica : cefificazione trasmittanza termica senamenti da allegare atla bolla di fornitura e posa a

] lavori da consegnare alla DL.
ieuro (seicento/00)

]Fomitura e posa di porte esterne in opera in alluminio vem.iciato coibentato di colore a scÉlta dalla DL , compresi controtelai, falsi I

istipiti, cerniere, serrature manigle si comprende anche I'assisternza alla posa in opra. 
I

iEdificio Cucrna- bagni:

1A

.25

Nr 26

Nr.27
7

Nr. 28
I

mq

fine

29

iFomitura e posa in opela di vasca IMHOFF diam 180 est. h I 8550 raccolta acque nere bagni (a servizio di 24 ab. eq.) in elementi
iprefabbricati, compreso scavo, sottofondo in cls, chiusino in ghisa lamellare cl. D.400 e relativa messa in quota e rinterro, ed anello
iaggiuntivo, reinterro.

ie P.P.pioggia diam 200x 300 cm capacita >9000 l, compreso scavo e reinteffo e trasporto del materiale di risulta alle PP DD e oneri
di discarica

eu ro (q uattromilaci nquecento/00)

fJRL'7, ZO
UNITi\JìIO

2',300,

0,00

25,31

150,

3',500,

4',500,

ll

5,50,00

"27

3

6,50
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Num Ord
TAI{TFIIA

.3t

30

D E S CR IZ I ON E DE L t-'A IìT] C O t- O

- N. 4 dim. mm 900x2500 di cui n. 2 complete di maniglioni antipanrco
l-n. 1 dim. 1200x2500 mm

i- n. 2 dim. 1200x2100 mm
i- n. I dim. 1100x2500 con maniglione antipanico
i- n. 1 2400x2100 mm
j- Palco Musica
l- n 2 drn 900x2 100 mm
leuro (settemila/00)

iFomitura e posa di porte interne x bagni dìsabili compreso + tellaio, controtelai, f'alsi stipiti, cemiere, serrature maniglie si
jcomprende anche l'assistenza alla posa in opera

iPorteinlaminatoplastico conspess.0.gmmsupportatodaMDFetelaioperimetraleinlegnoadun'antag0cm,concoibenteinterno
icostrturto da cartone alveolare a cellnla stretta in poliuretano costituito in un unico blocco con il laminato plastico antigraffio, compresoi
jcerniere a 180'(per cucina e bagni, maniglie di tipo a leva (oon altezzamax 90 cm), con maniglione ausiliario, serrature con cilindro j

icolori secondo indicazioni della DL.
in. 2 Edificio Cucina - bagni + I Zona palco musica

roi

a corpo

a corpo

corpo

corpo

dim. 900x2100 mm

leuro (millecento/O0)

lOoere da fabbro :

jAssistenze murarie alla posa in opera manufatti in feno.

I

in z oDetat xroxj(, )(,

leuro (trecento/O0)

I Arrotondamento
euro (otto/00)

jRimozione cordonature esistenti conmezzimeccanici e manuali e comunque adottando gli accorgimenti necessari impartite dalla DL
l, al fine di garantire un successivo riúilizzo di cordoni di granito o di cemento di ogni sezione e dimensione, compreso taglio della

ipavimentazione, lo scavo, I'aspoltazione del sottofondo di catcestruzzo, ed ogni altra prestazione occorrente, anche lo scalpellino, se

inecessaria e con deposito del materiale rimosso lungo la sede dei lavori e compreso lo smaltimento alle PP.DD., compreso oneri di
discarica.

euro (nove/00)

Fornitura e posa di tubazione in PVC classe SNS (traffico pesante) conforme alla norma UNI 1401 con marchio IIP con giunto a
bicchiere completo di anello elastomerico preinserito in fabbrica e solidale con il bicchiere stesso per condotte di scarico interrate, in
barre da sei metri, compreso pezzispeciali, sottofondo e rinfianco in cls compresi. E'inoltre compreso quanto altro occone per dare la
tubazione finita e funzionante.
DIAM-250
eu ro (trentatre/40)

Fomitura e posa di tubazione in PVC classe SN4 (traffico pesante) conforme alla norma tiNI l40l con marchio IIP con giunto a
bicchiere completo di anello elastomerico preinserito in fabbrica e solidale con il bicchier stesso per conclotte di scarico interrate, in
barre da sei metri, compreso pezzi speciali, sottofondo e rinfianco in cls compresi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
tubazione finita e funzionante.
DIAM-125
euro (quindici/16)

Fomitura e posa di tubazione in PVC classe SN4 (traffico pesante) conforme alla norma LINI 1401 con marchio IIP con giunto a
bicchiere completo di anello elastomerico preinserito in fabbrica e solidale con il bicchier stesso per contlotte di scarico intenate, in]
barre da sei metri, compreso pezzi speciali, sottofondo e rinfianco in cls compresi E' inoltre compreso quanto altro occone per dare la i

tubazione finita e funzionante.
iDIAM-160
jeuro (diciotto/17)

lFomitura e posa in opera di canaline prefabbricata in cls completa di griglia in ghisa canabile dim est largh. 39.5x36 h.. cm (canale
iantiusura tipo Pircher) - compresa preparazione del fondo, sol.tofondo di cls dosato q.li 2,5 di cemento per lnc per tn'altezza di 20 cm,

ie si consiglia il rafforzarnento del sottofondo con con barre di ferro diam. 8, rinfianchi in cls, sigillature e riÌccordi.
i euro (centotrenta/00)

iRealizzazione di isolamento su vespaio aerato con fornitura e posa di lastre di polistirene sp. 12 cm ad alta resistenza meccanrca
ieuroclasse E conduttività termica 0.0033 WmK e posa balriera al vapore.
StrutturaP.T.suterrenosecondoDGRn.3368delI'707.15 dellalombardiaeintegrazionidel 08.03.20l7Decreton 2456Regione
Lombardia
euro (trentacinque/00)

Fomitura e posa per cupola in struttura reticolare spaziale geodetica con diam 24 m e altezza 10.00 al colmo, coperta da singola
membrana in telo PVC così fornita:

lFomitura e montaggio di struttura metallica geodetica a reticolo spaziale, realizzata in grigliato spaziale tridimensionale con
iinigidimenti al colmo, composta da aste tubolari oppotunamente dimensionate. Il collegamento avviene per mezzo di bulloni ad alta
I res$lenza

f

. JL

5A

. JJ

.34
16b

Nr. 35

l4a

Nr. 36

l5

Nr. 39
052c

ml

ml

ml

JI

38

mq

l'l

13,40

t5,l

18,1

110

35
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Num,Ord
TARII.i;A

Nr. 40

D I] S C R I Z 1 ON T] D E L t-'A RTI C O t- O
runità

di
mlstlra

iSi prevede I'impiego dei seguenti materiali: acciaio tipo 52.35 o 5355 per le aste, innesti e nodi acciaio tipo 5355, elementi unione
iviteria classe 8.8 10.9
L'intera sfuttura è smontabile e facilmente immagazzinabile. Tutti gli elementi strutturali sono protetti con zncaturae/o vemiciatura.
La struttura sarà ancorata a tirafondi precedentemente annegzLti nel calcestruzzo della fondazione (qui compresa)La stru$ura sara ancorata a tlratondl precedentemente annegati nel calcestruzzo della fondazione (qui compresa) i

Il Telo in PVC - membrana di copertura, rcalizzata con tessuto in poliestere e spalmato di P.V.C. bianco (materiale di provenienzai
lc
iC

I

Membrana di copertura-con certificato ignifugo di 2'classe secondo Ia normativa italiana (Euroclasse Tipo 1B-s2)-(classe M2l
secondo norma NPF n-507) (vedi descrizione Tipo Ditta TENSINT SRL allegata al progetto).

Accessori - Telai per inserimento serramenti/ingresso - Uscitr: di Sicurezza n. 4 previsti con "tunnel circolari" di circa 1.50-2 00 m l

Porte di luce libera 1.20x2 10 m.

iCompreso montaggio, e trasporto e impianto elettrico di illuminazione

I Sfuttura calcolata secondo zona di installazione con verifica di carico neve necessario.

j Si esclude in questa fase impianto di riscaldamento.

iFornita dall'A.C. di Solbiate Olona

1 
euro (zerolO0)

iEdificio Bagni e cucina - Impianto Elettrico :

jSi prevedono per area cucina :

in. totali di punti luce e prese

I per prese 12 UNEL,n. 4(2xI6A) , n. 4(4xt6A),
i6 punti luce + 3 emergenze =29 ptnti
j+ quadro mensa acc da quadretto

i- Disp. (Cucina):
j(16 nunti traprese+ luci) : 16 punti

jl-ocali Rip n 4:

t4 punti x locale tra luci e prese per n. 4 locali = tot. 16 punt-

. Locale tecnico e locale quadri.
12 prese (2x164 CEE)
i 1 (4x164 CEE)

i 1(3x164) + 2 da 10116A+ 4punti (luce e com) : 10 x2 = 20 puntr

bagno uomini e donne x bangno e corr :

I 
23 punti x 2 (luci, prese e asp + asc.) = 46 punti
iPerSpogl.cucina*con 13puntipreseeasp.easc):13x2 :26punfi+estrattoribagni

iLuci circa 30 Plafoniere luci fluorescenti di tipo stagno
jlll. bagni punto luce a soffitto n. 10 corpi ll. (ed. Cucina Bagn)i

iZona Palco N. 5 corpi Ill + 2 E. : 7

iPunti luce e prese - n. 12 punti

lPunti luce estemi da edificio + Palco (9+4) = (13 punti)

iSi comprende la fomitura e installazione Quadro generale diue quadri Loc. Tecnici, quadro mensa e Q palco * due prese 4x32 AIp
i55 CEE (n. 2 Palco e geoide)

isensore gas, i collegamenti elettri e linee di alimentazione, e collegamenti equipotenziali, collegamenti ai punti luce sopra ind
iTubazioni a vista. tubazioni sottotraccia. linee di alim.
iR"te di t"rru strutture (edificio Cucina-bagni e Palco): fomitura e posa di corda nuda in rame CU35 mmq e collegamento ai pozzetti di
i ispezione dispersori di terra a palina (50x50x1 500) dim 30x30

ie pred. alim. pedana elev.

i Compresa assistenza mtrar ia
jeuro (trentamila/00)

iEdificio Bagni e cucina - Fiealjzzazione Impianto idrosarritario realjz.zafo con tubo in acciaio zincato senza saldatura o tubo in
jPolipropilene (tubazioni di adduzione), (tubazione per scarichi) in polietilene, posa delle tubazioni e soarichi compresi compreso
iapparecchi sanitari, la rubinetteria, il montaggio all'interno dei locali, e compreso assistenze murarie per i seguenti elementi sanitari:
:- r],qlncro uuclna lJasnr:

i- n 4 vasi igienici a cacciata e scarico a pavimento in vitreuschina bianco, completi di sedile e cassetta esterna in materiale plastico
i- n.4 vasi igienici a pavimento (alla turca) in vitreus<hina bianco, con scarico a pavimento, erogazione acqua dalla ceramica,
ìinstallato sopra pavimento - pedana 50x60 cm
n. 8 lavandini in vitreus-china bianco, completi di colonna e gruppo miscelatore monocomando cromalico compresa tubazione di

corpo

corpo

Nr.41
052e

P KF,Z,ZO
UNIT,A.RIO

0,00

30'0 )0
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Num,Ord.
TAI.I.IF'fIA

Nr. 42

î. +5

019a

Nr 44

Nr.47

D E S C IìI Z ] ON E DE L I-'A RTI C O I- O
unrfa

dl
mtsura

i ----
adduzione e di scarico; i i

l-n 2 piatlt doccia in vitreus-china bianco, dim 80x80, completi di miscelatore monocomando cromato e soffione fisso; ]

i- n. 3 bagni disabrh completi: composti da rete di scarico realizzafa con tubazioni in pvc tipo 302 tINl 1329, rete di distribuzione
iacquafleddacontubazioniinpolietilenedia.20mmcongiunzionisaldateperpolifusione,scarichicontubazioni dia 110mm,spess.
3, completa di ventilazione primaria e secondaria, compl€so torrini, vaso igienicoi in ceramica con sifone incorporato, sedileJ, sulrlrtvr4 ur vElltuazlong prlmarta e Seconoarla, compl€so torflnl, vaso lglenloot m Ceramtca con Siibne inCOrpOrato, sedile

lrimuovtbrle dl tlpo agevolato, completo di cassetta, lavaboa mensola in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi,
imiscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa fàcilitata, piletta a filo pavimento di scarico e pulsante di scarico a parete e

idoccino a mano e conimani di appoggio e maniglioni a parete secondo normative vigenti.
I - punti acqua minimo 5 per cucina solo predisposizione x lavelli, lavastoviglie, boiter elethici
j - punti acqua per boiler elettrici min. 2 per spogliatoi;

i Compreso assistenze murarie
euro (ventimila/00) corpo

l

iFomihrra e posa in opera di tubazioni in polietilene alta densit4 idoneo per condotte di gas combustibili e posa intenata a norma UNI
1 
ISO 4437-SDR serie S5, massa volumica 930 Kg./mc, compresi incidenza di tagli, preparazioni superfici, saldatura per fusrone, nastro I'segnalatore- 

compreso scavo e rinlerro - dal contalore

DIAM-90 intemo
euro (ventitre/87)

Fomitura e posa in opera di tubazione in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UllI EN 12201, per condottei
d'approvigionamento idrico, compresi rinterri.
DN 32, DN 40, 50, DN 90 - (per punti acqua esterni compresi tutti gli accessori, e la posa della tubazione necessaria fino al
contatore,(compreso lo scavo il rinterro) e posa rnin. 4 pozzetLi 30x30 di ispezione. l

euro (tremilacinquecernto/00) 
i

i Formazione di massetto di sottofondo cosi costituito :

istrato di sottofondo alleggerito a copeúura degli impianti spess. cm 10, oltre massetto di sabbia e cemento spess. medio cm 5 pronto
;per la posa di pavlmentazione con rete metallica 50x50 diarn ti mm per una migliore distribuzione dei cariihi
iMassefto autolivellante con asciugamento rapido, il massetto si deve presentare liscio, pulito, privo di fessurazionr, oomparo,
I meccanicamente resistente, si comprende pulizia finale ed ogti altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
1 eu ro (trentacinque/00)

Realizzazione Collegamenti gas metano da rete pubblica:
Si comprende manufatto per alloggio contatore in prefabbricato (su Via Orligara) tlim tipo Nicchia a colonna contatore GAS 350x550
posato su cordolatura con spoftello in acciaio zincato, altro rnrmufatto intemo arr. predisposizione tubazione.
compreso scavo e rinteno e collegamenti alla tubazione fubazione di adduzione linea di alimentazione Area Feste. Si comprendono
giunti dielettrici, o giunti di transizione valvole di intercettazione principale e secondarie gas, riduttore di pressione fino alla tubazione
in acciaio zincato a vista - alimentazione cucina, e giunto di trasizione, valvola e tappo cieco, pre la predisposizione
Diameto adeguato secondo (fuochi cucina > 116 KW e < di l50KW), collegamenti, valvole - secondo prescrizioni DM 12.04.96, e),
nnn nril^'ì rIì nrn--+--i^-- i^.+^ll^-ì^-^ ^ ^^ll^.,r^ ^^^^-i^ rnrricon criteri di progettazione, irtstallazione e collaudo secondo IJNI CIG 9165 (per condotte con pressione di eserczio < di 5 bar) e UNIi
i10ó82 - lubaz ronr PbÌ00 DN90 PN6 - Tubazioni PEl00 DN63 confomi norma UNI EN 1555.

iSi comprende tubazione distribuzione interna alla cucina - in rame e in acciaio inox di tipo flessibile ed estensibile per collegamento;
,apparecchi cucina
iTubazione esterna a vista contraddistinta con il colore giallo diam .(4" - 3" secondo KW impegnati cucina.: 150 KW), comprensiva dil

ml

iDN 32, DN 40, 50, DN 90 - (per punti acqua esterni compresi tutti gli accessori, e la posa della tubazione necessaria fino aljcontatore,(compresoloscavoilrinterro)eposarnin.4pozzetLi30x30diispezione. 
l

ieuro (tremilacinquecernto/00) 
iii

iFornitura e posa di recinzione "prowisoria" in rete metallica maglia 50x50 in filo di feno zincato diam 2nrm (provvisoria altezzacml
)200,ancorataapali di sostegnoinprofilatometallicoaTsez.50mm, fissataablocchettiincls compresilafornituradiquesteultimej
ie relative legature, controventature, calcestruzzo di fissaggio 

i

teuro (ventiuno/00) 
i

m/s, tutti i componenti delle reti dovranno essere realizzati con materiale idonei a conferire adeguate caatteristiche di funzionalità,
durat sicurezza per le condizioni d'impiego.
Tubazioni in acciaio zincato
euro (quattromila/00)

;Fomitura e posa di porte interne compreso -F telaio, controtelai, falsi stipiti, cerniere, senature maniglie si comprende anchei
jl'assistenza alla posa in opera

iPorteinlalninatoplastico cotrspess 0.gmmsupportatodalvtDFetelaioperimetraleinlegnoadun'antag0cm,concoibenteinternoi
costituito da cartone alveolare a cellula stretta in poliuretano costituito in un unico blocco con il laminato plastico antigraffio, compreso j

lcerniere, serrature con cilindro, colori secondo indicazioni delìa DL i

dim 900x2100 mm
I euro (q uattrocentosettanta/00)

49 iidem c.s. . .della DL

46

a corpo

mq

a corpo

cadauno

cadauno

48

P t\11.2,'ZO
UN[t'A.J{IO

23,87

4''t0

3

)1

J-)

2
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Num Ord
I'AIìIHI.'A D II S C I(IZ]O N I] DIJ L t-'A RTJ C'O L O

idim 800x2100 mm
i euro (quattrocento/00)

.50
1b

iFomitura e posa di Serlamenti esterni in profiìi di allumino (colore alluminio naturale) apertura a vasistas, con vetrocamera tlpo argon
iselettivo, con profili di alluminio atagliotermico, resistenti agli urti, compreso guide, compreso telai e falsi telai , accessorL cemiere,
jmaniglie ecc. compresa assistenza muraria alla posa.

I Senamenti con trasmittanza termica Uf non superiore a 1 .4 W fuaK secondo DGR Reg. Lombardia 3 868 del Ij .0j .15 e DGR 6276
ide|2i.o2.ri es.mei

i- Necessaria documentazione tecnica: certificazione trasnrittanza termica serramenti da allegare allabol.ta di fornitura e posa a fine
i 
lavori da consegnare alla DL.

l

in 36 dim 1100x700 mm
in 1 dim. 2000x700 mm
ln I 1000x700mm
i euro (ventitremila/00)

r 51 Fomitura e posa in opeîa di pozzetti ENEL compreso fomitura di prefabbricati di cemento, dim interne 50x70x130 h circa. comolel
T2

i fOflilrura c posa In opera ot p(

idr idoneo chrusino carrabrle trr ghtsa Posati in opera incluso collegamento condutture, sigillatura con boiacca di puro cemento.letto di
iposa e rmî8nco, compreso scavo e rinterro, in opera complet;i e funzionanti

l^,,-^ tt,,^-^-+^rnnr

Nr. 52

i euro (duecento/00)

lFomitura e posa in opera di pozzetto per alloggiamento contafore compreso fomitura di prefabbricati di cemento, dim inteme int min
ll00x220xll0hcirca,completodiidoneochiusinocanabileinghisa Posatiinoperainclusocollegamentocondutture,sigillaturacon
iboiacca di puro cemento, cotnpreso letto di posa in calcestruzzo e rinfianco, compreso scavo e rinterro, compresa soletta carrabile, e
messa. in quota chiusino pef alloggianento contatore acqua., compreso il trasporto del materiale di risulta alle pp.DD e oneri di
lolscaflca comDrest.

12c

i euro (novecentocinquanta/00)

1 
Fomitura e posa di scaletta esterna in grigliato metallico, completa di struttura portante larghezza 1.55

i 1.00, e parte orizzontale di (2.10x1.55), compresi fissaggi, oon bulloni, piastre ecc alla slruftrra di
i(come da disegno)

leuro (duemila/00)

Nr. 54
I

iEdificio Bagni e cucina - Impianto Elettrico :

tRealizzazione di Impianto Fotovoltaico produzione 8 KW nel rispetto DL 3.marzo201l n.2g

ia"TtPl^ 
e posa di moduli fotovoltaicì piani in siUcio policristallino certificato IEC e marcatura (ctrca32 moduli- 250 wp medio per

')î

i__
modulo), si comprende sottostruttura di supporto campo fotovoltaico ancorata e staffata alla copertura.
lSi comprendono collegamento di linee moduli in cavo con connettori compatibili, guppo di conversione inverter (fornitura,
iinstallazione collegamenlo e messa in servizio
iinvertel da 8 KW, quadro di protezione inverter, condutture/collegamenti e linea al contatore energia prodotta ed al eG, conduttore dj
] 
protezione, canali portacavi, ecc

i al fine della real rzzazione di impianto a regola d,arte

Nr. 55

Realizzato dallA.C di Solbiate Olona
euro (zerol0O)

Edificio Bagni e cucina .Impianto di Riscaldamento
52c

iRealizzazione impianto di riscaldamento con pompa di calore, con modulo idronico da 10 KW (per riscaldamento locale bagni el
ispogliatoi)-locali con presenza di persone, con àlimèntazione rnonofase gas refrigerante R4l0A Tipo Daiking l0KW, si comprenionoi
;tuttt t collegamenti necessari per l'istallazione el'utihzzo, moduli fancoil, n. 7, completi di tubazione scarico condensa, valvola ON
ioFF,
iBoiler da 50 litri elettrici per acqua calda sanitaria N. 5

lElementiradiantiadinfrarossodal500weunoda400wn.2perlocalizona palco.
icompresi collegamenti linee di alimentazione per dare il lavoro finito in ogni sua parte

iA carico detl'a.C di Solbiate Olona

iAssistenza muraria all'irnpianto di riscaldamento a carico delaì società Tigros SpA.
I eu ro (duemilaq uattroccnto/00)

,Fornitura in opera di.pali alti 9.00 m in acciaio zincato a calclo, completi di tappo di chiusura e foratura per passaggio dei cavi,
lcompleÎldlÌrnestradttspezionedimorsetteriaaspofabile a4poli,completi di4tirafondidainterrare,bulloneriaeccdiam.dalgla
1l2l per corpi illuminanti esterni, compresa posa e installaziono fondazione pale e collegamenti al corpo illurninante.

iFomite dall'A C. di solbiate Olona
i euro (zerol0O)

i

Formazione di pavimento industriale tmpermeabilizzato spess. cm.l0 realizzato mediante getto in cls Rck300 compreso doppia rete
relettrosandata 20x20 diam 6, applicazione fresco su fresco di quarzo colore grigio, lisciatura meccanica finale antisdrucrolo,

53 n 1l alzate con panpeto alfezza
fondazione, e al manufatto in cls

Ir. 56

31b

Nr. 57

a corpo 23',000,

cadauno

cadauno

a corpo

corpo

corpo 2'4Ct0,

cadauno

950

0,00
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Num Ord. 
I

::::.'-::'L'::'::------=::::'|,

i esecuzione di giunti di dilatazione mt.4.00x4 00 per una profondità pari a 1/5 dello spessore del pavimento e sigillatur
iresinapoliuretanica.previafomituraeposadipolietilenedajlOmicrondispess trail sottofondoedilpavirnentodicl
I euro (venti/O0)

mq

)"t lt jfllitura e nosa di 
.porte 

interne tagliafuoco REI 120 a un battente, realízzafe iu lamiera di acciaio zincato e vemiciata, compresi telaii
icontrotelal, guarnizione termoespandente, serratura universzùe con I chiave e falso cilindro in pVC, maniglie e placche aorpr"ro
itelaio, spess battentemm 64 sui lativerticalì e superiori, zanchedaimmurarsi, cemiere dim 930x2ll0vano muro 1000x2150 ì

iDichiarazione di Conformità omologazione e libretto di installazione uso e manutenzione comDresr.

7a

ieuro (novecentosessanfa/00) j cadauno
i'
iFormazione muratura portante in termolaterizi - con fomitura e posa di blocchi tipo poroton sp. cm 25 per opere in elevazionei
icompresi ponteggi esterno interno interno, eseguita con malta di cemento, compreso se nécessaio inigidimenti armatr.
ieuro(duecentosessantnnove/00) " 

I mcrl
lFormazione di cappotto Termico Tipo Knauf mediante appticazione di pannellí temoisolanti Knauf EPS 100 grigio in polistirene]

i?T"ry: additivato con grafite (spess. cm l2),marcato CE in conformità alla normativa UNI EN 13163: I pannelli avranno d;;rì";li
l l00x50 cm, spess mm60. La posa dei pannelli, da efÈttuare dal basso verso I'alto, sarà proceduta dal pòsizionamento del profilo dij
lqaftenza Knauf in metallo da fissare alla muratura medianle idonei tasselli. I pannelli veranno applicafe mediante maltà collantei
i ti centrali con superficie incollata per almeno rl 40% deli
Ì e in file a giunti sfalzati. eventuali fughe tra i pannetlii

i ." ,"'::[?]filJ:"TfJ:.i3T:ili,"1i:ffi::i:lfJTi
lente precompressa autoadesiva Krauf, in ragione di 6 tassellij

i grafica), in corrispondenza di tutti gli spigoli del pannello più]

Nr 60

L 4.140

iuno centrale, aventt adeguata lunghezza. St comprendono iprofili paraspigolo Knaufin PVC che dovranno esseie applicaii su tufti glii
lspigoli, applicati con rete preaccoppiata mediante rasante- Knauf SM700. In corrispondenza degli angoli di finestre o porre sarai
iprevista l'applicazione, come ulteriore rinforzo, di rete Knauf 160 grlmq presagomata é annegata con suddefto rasante La rasatura saràj
lrealizzzta con rasante Knauf sM 700, steso con spatola d'acciaio. Nello strato ancora armatura Knaufi
)160 gr/mq, in fibra di vefo, sowapponendo gli stati successivi per almeno l0 cm. La esecuzione di unl
isecondo strato di livellamento eseguito sempre con KnaufSlvtT00 al fine di rioprire co . Ad essecazionel
lcompletata dowà essere applicata una mano di Knauf primer pigmentato (stesso colore della finitura colorata compresu; peri

"stabrlvzare 

il supporto prlna dell'applicazione di rivestimento acrilico a spessore, resistente alla luce e alle intemperie, riempitivò e
imascherante Knauf ADD S di granulometria 1,2.

Nr. 59

A, |.4.140

s7b

Nr. 62

A I 4.t40

| 4.140

j!1 9o1nJ9nae 
Collante SM700 sopra descritto, pannello EPS cm 12 grrgio (cond. max 0.034 WmqK), sistema intonaco :rasante

SM700/SM760 e rete di amatura; mano di fondo e finitula colorata- pittura e profili, chiodi di fissaggio, paraspigoli elementi di
irinforzo e poteggio per dare il lavoro finito a regola d,arte.

- Si comprende zoccolatura rienÍante H. estema 40 cm totale >di 50 cm (h tot vedere DIN 4108) con parte interrata rivestito]
iestemamente *1_glin1 bottonata accoppiata con tessuto, zoccolatura a tenuta, lastra isolante per zoccolatura é impermeabilizzazionej
:muratira norma DIN 18195

lopera eseguita secondo linee guida europee e in accordo con le disposizioni imparte dalla DL.
i euro (settanta/00)

.61 lFomitura e posa di parete in blocchetti pieni in calcestruzzo aeîato autoclavato modulari EI 120 dim. 20yJOx50, lisci o con rncastrol
lmaschio e femminc c^h1hrèei alamèhfi /|i iririÀi-^-+^ tr^r+^ -^^^À,-^ - ^i,,:r^ :-+^- ,, - |l'4 140 imaschio e.femmtna compresi elementi di inigidimento, malta, rasatura a civile intema armata in modo da ottenere una superficiei

mq

mq

ipronta per la finitura.
i euro (ottanta/00)
,i
iFornitura e posa di parete in blocchetti pieno di calcestruzzo aerato autoclavato modulari sp. 15 dim 15x20x50, lisci o con incastroi
]maschio e femmina. comnDresi elementi di irrisidimento malfa rrsafirrr e ciwile inrefre ^ffiqt^ ìr mnAn A. ^+anaya ,,hÒ .,,n-*^i^!A'1.4.140 ]maschio e femmina, comnpresi elementi di irrigidimento, malt4 rasatura a civile interna armata in modo da ottenere una superfìciei057e ipronta per la finitura i

63

i euro (sessantaotto/00)

ii
iFornitura e posa di pareti divisorie, in cartongesso idoneo per ambienti umidi di colore verde, su struttura metallica con interasse di 601
lcm, doppia lastra posati su strísce/fasce tagliàmuro isolanti, oo.mpresi irrigidimenfi metaltici dottostruttura se necessari.

7f ila fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste in modo da ottenere una superficie pronta
iper la finitura.
eu ro (cinquantanove/00)

Nr. 64

',
iFomitura e posa di controparete tipo idrolastra (lastre verdi Knauf per ambienti umidi) dim. 2x12.5 mm+ lana 50 mm con spess. tot i
i 100 mm compresa, su struttura metallica con interassa 60 cm, ancorata alla muratura, compresi ancoraggi e quanto occorre per darel
il'opera.finita in ogni sua parte. La fomitura e posa in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti , ctegli angoli e delle teste inl
imodo da ottenere un asuperficre pronta per la tlnltura. - 

j

ieuro (sessanta/00) 
l

ilFomitura e posa di conttosoffitto isolante con lastre di gesso rivestito tipo Knauf Isolastre CpS - lastre di gesso con isolante ini
lpolistirene estruso spess 30omm compreso fissaggi, malta, e rasatura finale per dare il lavoro completo in ogni suà parte. ]

ieuro (ventiquattro/00) 
i

]Fomitura e.posa di controparete fonoisolante (vedi relazione dott. Montuori) pannello tipo "Isopar Fire Sound spess. 100 mm RW 3 5 ,

]dB, come rivestimento pareti inteme Palco della Musica.
iPannello fornito e posato costituito da supporto esterno dogato in acciaio tipo 5250 2100, vemiciatura base poliestere, supporto foratoj
iin acciaio tipo 5250 Zl00 verniciatura a base poliesterà, coibentazione in lana minerale densità l00K!/m., p.oi.rion" pVò r"i

mq

mq

mq

mq

.65
t.4.140

Nr.66
A 1.4.140

tl

960.00

8i0,00

s9,00

68

60
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Num ord i r\ r:r r ,.r ,.) j unità 
i

TAftfFtrA i D ilSCtìtZIONE Dl:Lr_' ARTTC'OÍ_C) I ,ti 
i

i

i"'.i.......::.._._1,.:
ientrambi i lati, si comprendono i supporti in acciaio e o per avere una posa u..golui
ìd'arte.
jSuperficie estema colorazione secondo indicazioni della DL. I i

lanrn /fran+oninn,,^/nnr i i

imqi

Num Ord,

euro (tredici/00)
mq

Nr" 69 lRealizzazione intonaco stroilato per zoccorafure in malta di cemento
1.4.275 jeuro(quindicil06)

i.-mo

I 4.335b ltsopeN spess. 100 mm isolamento termico wmqK 0,22 
rrvw rùvvvr -i

5 iPannelli a doppia lamiera autoportante comproso chiodi viti con rondelle, poste rn opera su sottostruttura in legno, capriate a vistaj
questa comprese, (a usta in zona cucrna), compresi canali in lamiera zincata pr"u..niaiutu spess. non inf. a g/10 .11, ,"orrutina, 

ipluviali e chiodature incollaggi, pezzi speciali, sfridi, giunzionr ecc.
si comprende anche rivestimento/perlinatura in legno zona porticato mq. 541 di copertura totale (secondo sviluppo cli falda) per darei
I'opera finita in ogni sua. pafe.
euro(sessantacinquemila/00) i aoorDo

Fomitura e posa in opera di copertura con lastre metalliche antirombo grecati, curve su sottostruttul.a metallica e sÍuttura portante ini
^l^-. ^-ai

imq
INr. 67 I e o in btocchetti in cls delle superfici di stuccatura dei giunti e avvallamenti,i

L.1,.4.250a i strato di isolante, e suc acrilica traspirante ed idrorepellente, superlavabile perluo4 u pareti verlicali e orizz .uzzo. comprese opere di preparazione 
I

uzv, vurrrprere upst 9 ul px EIJ4r M|UIÌ€ 
iieuro (otto/Su) 
, .q

Nr' 68 lFinitura pareti inteme già pleparate ed imprimite, con una nrano di pittura di fondo ed una mano di pittura a fine in tinta unica chiara 
IA I.4 250a idi tipo a smalto murale acrilico all'acqua, pievra stuccatura dei giunti, awallamenti, finitura angoli, i

7I
l 4.335b i 

'. ---__- -_^---"-_--' Purl4rrte tllj
elementi meiallici a struttura rn la muratura rn cementoi

I no lamellare, struttura di colle in cls, pilastri in facciata e]
ii compresi canaìi in lamiera zin inf. a g/10 mm, scossaline,l

i, sliidi, giunzioni ecc.

r.72
1.4 105a

j ,, surur, grunzìonr ecc- 
i

iSuperficie copertura circa 200 mq. 
i

I euro (quarantamila/00)
i

IlFomifura e lavorazione e posa in opera di ferro tondo per cenlento armato compreso sfrido e legature, in bane ad aderenza migliorata
iAccìaio per cemento armato laminato a caldo tipo B450C controllalo in stabilimento, impiegabile anche come FeB44K. i

ieuro (uno/35) 
i

iS"uuo p", apertura cassonetti sfadali , compreso reinterro, compreso carico e trasporto del materiale di risiulta alle pp DD. e oneri dii
ldiscarica. (da quota 1.01 nat. ten.) - 

i

ieuro (dieci/O0) l

a corpo

kg

mc

t0

Nr 73

41.4 35a

r74
t.4.40b

j

iScavo di sbancamento per piccole sezioni per marciapiedi e banchine stradali ecc, seguito a macchina compreso la demolizione dii
imassicciate stradali ad esclusione di eventuali mwature e massi erratici, i quali saranno pagati a parte deducendo i rispettivi votumi aaj
iquello di sbancamento

1La voce comprende:

i - carico o trasporto del materiale ritenuto idoneo dalla DL a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere per la formazione di rilevati;
i- le eventuali rifiniture a lnano e sistemazione del fondo dello scavo
,- carico e traspoÍo e smaltimento del materiale in esuubero presso le PP.DD, e relativi oneri di discarica.
i- le eventuali rifiniture a mano e sistemazione del fondo dello scavo con nprofondita da c o a cm 50
i euro (diciassette/00)

'75 iTaglio pavimentazione stradale sino alla profondita di cm 15 con fresa a disco diamantato
1.4.40b ieuro (due/00)

Nr 76
,41.4.55b

Nr. 77 Fomitura in opera di conglomerato di cemento dosato a qli 2.00 di cemento R325 per mc di impasto per la formazrone di platee dii
marcianiedi ed nnere cnrrcìmili nnmn"."ì ^a o-.ì ^l4s5b

a

' -. r--'-- *- 
imarciapiedi ed opere consimili compresi ca seri e compresa rete di acciaio elettrosaidata diam 6, compreso ognl onere o.riuunt p..l

la realizzazione cli rqmne di rqorarÀa Ài ^ì,al"i-.; *i-,,"^ ^ ,;^-^-^:^-^la realuzqzione di rampe di raccordo di qualsiasi misura e dimensione.
i euro (cen toventicinque/00)

78 iFomitura in opera di cordoni retti in serizzo, lavoratj cont)l 1o :romrtura tn opera ol cordont rettl m serlzzo, lavoratì con le parti a vista, fresati e fiarnmati posati su r;ottofondo di calcestruzzoAl 4.55b icompreso:
007b 1- evemtuale rottura della massicciata stradale brtumata;

i - scavo della lun ghezza e larghezza necesada , h fino a c. 40,
i- canco e trasporto del materiale di risulta alle pp.DD. e compreso oneri di smaltirnento;
l- sottofondo in conglomerato di cemento, dosato a q.li 2.00 di cemento R325, detlo spessore minimo di cm 10;
i- sigillatura dei giunti con boiacca di cemento;i- srBuraruta ugt grunu con oolacca ol cemento;
r- I'assistenza dello scalpellino per i piccoli ritocchi e compresa rntestatura dei cordoni ed eventuale posa a raso

mq

P RF.i"7-O
UNlT'lilì.lO

13,00

lf

1,35

10,00

17,00

2,

I 20,00

125
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85

3,65

135

12,00

I.80,00

85

9

3,

:15,00

33,00

r80
41.4 55b

r'. 8l
1 4.55b

.82
Al.4 55b

I

Nr. 83

41.4.55b

r. 84

| 4.65b

85

L4.75e

Nr. 86

| 4.75e

r. 87
1.4.75e

Nr. 88

853

Nr 89

B 6 4.315d

6.42.205c

Nr 92

83.4 l60a

Nr 93

83.4 l60a

i - scavo della lun ghezza e larghezza necesaria , h fino a c. 40;
- carico e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. e compreso oneri di smaltimento;

i- sottofondo in conglomerato di cemento, dosato a q.li 2.00 di cemento R325, dello spessore minimo di cm 10;
j- sigillatura dei giunti con boiacca di cemento;

i 
- I'assistenza dello scalpellino per i piccoìi ritocchi e compresa intestatura dei cordoni ed eventuale posa a raso

lCordoni della sezione 12x25

i euro (ottantacinque/00)

(spess. 3 cm), accoppiato su un lato con uno stratodi fibra in tessile tecnico spess 5 mm/otelo in PVC) con f,rnzione di baniera al
vaporg e rete compresa
euro ldodici/00)

Realizzazrone vespaio aerato h. 40 cm con elementi in PVC tipo Igloo, compresi gefii di completamento in calcestruzzo Rck >: 250
Kg icmq sp. 5 cm e armatura realizzata con rete diam 5 mrn 20x20 cm si comprende anche canaluz. e prerse aerazione
spess. finale 45 cm
euro (cinquanta/O0)

mq

mq

mq

restruzzo n'ì opera per fondazioni armate, plinti, travi rovesce C25130 (ex RcK >:30 A{/mmq) esposizione
fezionato con due o piir pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica adesuata

XC2 consistenza 54
all'opera da eseguire

con I'ausilio di casseri, questi compresi.
ro (centosessa ntacinque/00)

rn opera per murature in elevazione/travilpilastri solette, C25130 ex RcK 300 di cemento 32,5 R. confezionato con due o
più pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all'opera da esegrire, gettato con l,ausilio d
casseri questi compresi.
euro (centoottanta/00)

Fomitura e posa soletta tipo predalles
rete, compreso il feno tondo, per luci

con getto in calcestruzzo c25/30 (ex Rck<=30N/mmq) esp. XC3 cons. 54, compresi casseri
fino a 6 m altezza fot. 2:i con lastre 6 cm, caldana 5. cm e polistitolo 14 cm

euro (ottantacinque/00)

a parte per casseri per calcestruzzo faccia vista con utilizzo di mafici usa e getta prefabbricate che zLbbelliscono le superfici del
muro. es. RECKLI di COPLAN

ro (quattordici/00)

Fomitura di soglie e davanzali in granito sardo o pietra similare con superficie bocciardata sez 35x 3
ro (venticinque/00)

Fomitura e posa di rivestimento intemo , in piasfelle di monocothrra colori chiari , posate con collante (compreso), compresa
sigillatura con cemento bianco dei giunti ecc, colnpresa sguscia vericale e onzz. per bagni, cucina e spogliatoi (edificio cucina -bagni),
compresa assistenza alla posa dim. 20x20
euro (ventinove/00)

.90 Fornitura e posa di zoccolino pavimento in pvc tinte scure altezza 60 mm in barre da l0 m
6.4.32sf ro (tre/50)

.91

mq

mq

mq

ml

mq

mq

Fornitura e posa di pavimento in piastrelle di monocottura in tinta chiara dim. 20x20 cm (30x30 zona cucina), posato a cassero con
boiaccadipurocementotipo 32.5Rsulettodi maltadileganteidraulicoepulituraconsegaturacompresasgusciaperbagniecucina

ro (venticinque/00)

itura e posa di manto impermeabile costituito da due membrane elastomeriche (BPE) applicate a
propano, previo trattamento dei piani di posa con imprimitura a base bituminosa: spess.
giorazione pari al l3o/oper sfridi di lavorazione e sovrappostz lone.
(trentatre/00)

e posa di membrana impermeabilizzante con funzioni integrate per la tenuta dell'acqua e deìla protezione meccanica dei muri
fro-terra (membrana a base di bitume distillato additivato con un nelevato tenore di polimeri elastornerici e plastomerici- con

mezz<> di fiamma di bruciatore a

4+4 mm. tenendo conto della

Num.Ord 1

imls[ra i

iCordoni della sezione 12x25

ieuro (cinquantacinque/00) i m
i

T lr-., iFornitura in opera di cordoni curvi in serizzo, lavorati con le parti a vista, fresati e fiammati posati su sottofondo di calcestruzzoll^ "^".,".* wurvr ur ùvtrzzu, r4yul
41.4 55b icompreso:
007c ]- eventuale rottura della massicciata stradale binrmara:
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r.94
3.4 160a

Nr. 95

B7.4 225a+
235a

ta.

Nr. 99
88.4 185b

3',7c

.100
8.4.185b

1 
euro (quattordici/00)

Realizzazione di impenneabilizzazione con splamatura a catdo di bitume ossiclato preparato ed applicato con spazzoloni - a mano in
ragione di 1.2 - 1.3 Kg/mq
euro (cinque/40)

14mq

5,40mq

Scavo non armato per collettori di fognatura in terreno naturale, tubazioni acquedotto, cavidotti enel/telefuno ecc misurato a serionel

t3

i di m 1,50 (sotto il piano dello s del materiale di risulta al bordol
i ro e lo smaltimeuto del material omprende carico e trasporto deli
I Ìla D.L, a qualsiasi distanza nell rilevati, le eventuali rifiniture ai
lmano e sistemazione del fondo dello scavo.
.euro (otto/0O) 

|

t 96 iScavo non armato per collettori di fognatura in sede stradaler per collegamenti comunali, tubazioni acquedotto, cavidotti eneUtelefono
7 
-4'225a+ 

iecc mìsurato a sezione effettiva fino alla profondità di rn 1.50 (sotto il piano dello scavo eenerale;, compreso accatastamento dell5a imateriale dr risulta al bordo delto scavo, compreso rinteno e lo smaltimento del materiale di risulta e onerj di discarica La voce13 lcomprende carico e trasporto del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere per la fòrmazione di
irilevati, le event'ali rifiniture a mano e sistemazione del fondo dello scavo.inrevatl, re 9ventuatl rrlrnlture a mano e sistemazione del fondo dello scavo.
jeuro (ventisette/O0)

e7i
4 185b iStesa e modellazione terra di coltivo compresa la fornitura della terra per aree verdi, operazione manuale3'7 leuro (trenta/48)

r98 iuo-it* di ghiaia naturale di cava per la formazione di marisicciata stradale, piana o sagomata, come verrà stabilità di volta in voltai
88.4 t8sb idallaDL. Sicomprendeancherullaturaecompressaturadelmateriale,misuratoallostatofinito.spess.finitocm.20.

ieuro (venliuno/00)

jFormazione di manto di pietrischetto bitumato sopra platee in calcestruzzo, predisposto per la formazione di
i 
comprendente:

- manto bituminoso dello spessore finito di 3 cm;
I - cilindratura, se possibile, con compressore con piastra vibrante, assicurando un'adeguata costi pazione;
i - fornitura in opera con spanclimento a spaglio di sabbia

1 
eu ro (otto/0S)

marciapiedi 
i

mq

27,00

30,4

2r.00

:25,00

,101
.4. l85b

mq

.102
4. 1 85b

i- eventuale pulizia e lavaggio con autobotte a pressione, se necessaria;
1- fomitura in opera di emulsione biminosa di ancoraggio al 55rZo di bitume, sparsa a caldo in ragione di Kg 0 80 per mq;
i- fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso fine per tappetino spess. finito cm3, misurato a compressione awenuta;

anche tutte Ie eventuali ricariche necessarie la regolarizzazione del manto superficiale e realizzazioni di
sagomature, pendenze.

ieuro (nove/4O)

i

I:191-, iVemiciatura per segnaletica orizzonîale secondo norme e regolamenti con vernice rifrangente bianca o gialla, eseguita su qualsiasi
tJò.4 iÙJb ipavmentazlone, per strisce lalghe fino a cm 12 continue o intermittenti, misurate per lo sviluppo effetlivo.7e ieuro (uno/50)

mq 9.

iSn11{un91to 
a mano di ghiaia, terra e di materiali consimili, per la formazione di massicciata stradale, piana o sagomata, 

"o." u.rràj
lstabilita di volta in volta dalla DL, e la formazione di opere similari, compresi lo spandimento a spaglio di materiale minuto, come
isabbia, pietrischetto, terriccio e materiali consimili p.t mò di materiale steso, misurato allo stato finito. Si comprende anche rullatura ei
]compressatura,del materiale, eseguita con rullo compressoro stradale meccanico del peso sino a 18 tonnellaÍe, Co-pr"ro I'inaffiamento,i
lcome venà stabilito dalla D.L per ogni mc di materiale compreso, misurato allo stato frnito.
ieuro (venticinque/00) 

i

iFormazione di massicciata stladale costituita da:
- fomitura, stesa e cilindratura di mista naturale di cava cornpreso l'inumidimento, la rullatura con rullo di peso adeguato, p". unoj

lspessore compreso non inferiore a cm. 30
i- fomitura e posa di ad intasamento del sottofondo esistente e per correzione di livellette cornpr"soj
il'inumidimento, Ia rul per uno spessore medio compreso di cm 10; 

ij- fondazione stradale t-venaÍìl., compreso lo stendimento con vibrofinitrice, rullatura con rullo di pesoi
iadeguato per uno spessore compreso non inferior.e a cm 10;
- la stesura per ciascuno dei vari strati della massicciata straclale eseguita a mano ove i mezzi meccanici non risultassero in grado dij

I operare e dove espressarnente richiesta dalla D.L , nonchè la successiva rullatura con mezzi idonei per spessiori compresi finiti iiferiti a
jciascuno strato.

iSi comprende larealizzaztone di pendenze. 
i

uwYw vùPrvùò4rrrErrre rturuESL4 s4|4 u.L, llon9ne la successrva rullatura con mezzl ldonel per spessiofl compresi finiti riferiti aj
jciascuno strato.

iSi comprende larealizzaztone di pendenze. 
i

ieuro (quarantatre/00) ;

'j
iFo..u"ion. di tappeto di usura con conglomerato bituminoso con bitume a penetazione 50-70 oppure 70-100, confezionato conl
igraniglia e sabbia, compresi i materiali, stendimento con vibrofinitrice e rulatura con rullo di peso adeguato spess. finito 30 mm conj
igraniglia inpezzafira fino a 12118 mm ' 

,

,

i Si comprende :
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Nurn Orcl 
i

IAI(I}ìF,,\

r 104 jVemiciatura p

fAr.ÌìF,,\ DESCRIZT{JNE DBI-I_'AIì1. ICOI_O I ai

19i., iVemiciatura pel segnaletica orizzontale secondo norme e regolamenti con vernice rifrangente bianca o gialla eseguita su qualsiasi i i

ruBu4rerru4 urzzurrute ssuortoo norme e regolamentl con vernlce ilf,'angente bianca o gialla eseguita su qualsiasi
8 4 185b ipavrmentazione Per scrttte, frecca di direzione, isole spartitiaffico (misurate con la superficie del poligóno massimo circoscritto vuoto\7f /per pieno) e per strisce larghe oltre 12 cm, continue o intermittenti

euro (otto/so) i ,no ' g,5o
lir

Nr' 105 iPulizia area con taglío divegeazione spontanea, cespugliosa ed arborea situata lungo I'area esistente verso Via ortigara e nell,aerea i j

88 4 185b ldestinata a parcheggio, eseguita con mezzi meccanici e a nÌano, compresi rimozione ed allontanamento dei materiali cli risulta alle i I

jPP DD. e oneri di discarica l

leuro (uno/50) 
i *O

106

B8.4 18sb
Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di rilevattrealizzatofra il terreno di posa di fondazione e materiale di
riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di geotessiJ.e tipo non tessuto a trama e ordito in polipropilene stabilizzato aì raggì
UV, costituito da bandelle di larghezza costante, con resisfenzaatrazione 25KN/m peso min.110 g/mqfornito e posto in opera,
compreso tagli, sfridi, sowarnmissioni e bloccaggi e quant'altro occorra.
euro (due/65)

i Formazione di pavimentazione in ghiaia bianca - o ciottoli per aree drenanti Area Fe sta, di pezzaíramedia fino a 3 cm esente da
imaterrie organiche o coesive a granulometria gradualmente decrescente, posta ir opera in strati dello spessore ordinato dalla DL,
compreso la stesa lo spianamento il compattamento conmezto idoneo e a mano in spess finito 10 cm.
iFomitura e posa di ghiaia su geotessuto ad alta lesistenza drenante in polipropihne, si comprendono riempimenti per raggiungimento

7i

r0'7

4.1 85b
37m

Nr. 108

BB.4 18sb

Nr 109
88.4 l85b

37o

i quote dr progetto

leuro (quaranta/00)

)F.ealizzazíone di pavimento autolivellante in resina poliuretariica elastica:

37n
lCiclo:

i- Trattamento meccanico del sottofondo, pulizia e depolveralura;
in ragione di 500 grlmq e successivo spolvero rado su fresco con quarzo 0,3-0,9 mm (1,5

iper superfici impermeabili, ed elastiche
: euro (ventisette/O0)

)Realizzazione di pavimento autolivellante in resina poliuretanica elastica per realuzazione superfrci lisce:
iulcto:

Kc/l

una superficie antiscivolo) -

- Trattamento meccanico del sottofondo, puliziae depolveratura; ì

i- applicazione a racla o rullo di PRMER in ragione di 500 g/mq e successivo spolvero rado su fresco con quarzo 0,3-0,9 mm (1,5 Kg/]
imql;
- applicazione di resina autolivellante poliuretanica in ragione di 5 Kgimq
i- applicazione di 2 mani di resina poliuretanica pigmentita con elevata resistenza chimica all,usura con finjlura liscja
; euro (trentacinque/00)

I 19." iY:llj:"rt""""1t." a yer$1 con nltltula 
1 

abbattimento alberi in zona individuata nelle tavole da progeto, con mezzo meccanrco,
88 4 185b lraccolta e conferimento del materiale dr risulta, compreso onere di smaltimento

7m jeuro (mille/00.y

Data, 09/lll20l,7

II

mq

mq

mq

a corpo

mc

a corpo

urtità i e r.r,r,zcr
I UNI'IARìO

n.USUtù i

27,00

J)

l'000,00

'+0

3'000,00
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