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D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
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misura

Nr. 1 Scavo a sezione obbligata
A01.002.a Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di

arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m:
a.in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
euro (cinque/10) m3 5,10

Nr. 2 Rinterro con materiale arido
A01010a Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a

strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale
arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o
con materiale di risulta proveniente da scavo
euro (sette/25) m3 7,25

Nr. 3 Casseforme rette o centinate per fondazioni
A03..022..b Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pilastri:
b. pannelli di legno
euro (ventisette/42) m2 27,42

Nr. 4 Magrone di sottofondazione
A03.017.a Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 32.5 R, per

operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere,
lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
euro (settantaotto/41) m3 78,41

Nr. 5 Conglomerato cementizio preconfezionato. Rck 30 N/mmq
A03.018.a Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1, dimensione massima degli inerti

pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande
entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura:
per opere di fondazione
a. classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq)
euro (centocinquantacinque/63) m3 155,63

Nr. 6 Acciaio in barre per armatura. Diam. 8 mm

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP:b. diametro 8 mm

A03.029.b Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola 
d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in 
possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP:
b. diametro 8 mm
euro (uno/41) kg 1,41

Nr. 7 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio  ... ntrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP:
A03.029.c_d Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola
_e d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in

possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP:
euro (uno/38) kg 1,38

Nr. 8 Converse e scossaline in alluminio. Sviluppo 50 cm.
A07078a Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso

pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a regola d'arte: sviluppo fino a cm 50:
in alluminio da 8/10
euro (diciassette/94) m 17,94

Nr. 9 Converse e scossaline in alluminio. Sviluppo 100 cm.
A07079a Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso

pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a regola d'arte: sviluppo fino a cm 100:
in alluminio da 8/10
euro (ventiquattro/84) m 24,84

Nr. 10 Discendenti montati in acciaio zincato preverniciato da 6/10
A07082.c Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro

onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno:
diametro fino a 100 mm:
in acciaio zincato preverniciato da 6/10
euro (diciotto/40) m 18,40

Nr. 11 Terminali per pluviali
A07085.c Terminali per pluviali e colonne di scarico, per diametri fino a 100

mm e lunghezza 2,00 m, posti in opera compreso grappe, pezzi
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speciali, opere murarie, ecc.:
in acciaio 12/10
euro (trentasei/67) cadauno 36,67

Nr. 12 Isolamento termico XPS. Sp.3 cm.
A10009.a Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo,

eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di
posa già preparato esclusa pavimentazione, escluso materiale di
incollaggio ove previsto da pagarsi a parte, realizzato con:
polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, conduttività
termica lambda 0,035 W/mK, omogeneo monostrato, euroclasse
E, resistenza a compressione >= 300 kPa, con bordi battentati:
a. spessore 30 mm
euro (otto/06) m2 8,06

Nr. 13 Isolamento termico XPS. Sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore
A10009.b Isolamento termico XPS.Sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore

euro (uno/67) m2 1,67

Nr. 14 Barriera vapore con foglio di polietilene.
A11024.c Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso,

posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo:
c. spessore 0,3 mm, colore nero.
euro (tre/34) m2 3,34

Nr. 15 Massetto di sottofondo
A15001 Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa

normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento
veloce (sette giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a
compressione 40 N/mmq (a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello
spessore non inferiore a 4 cm
euro (diciannove/65) m2 19,65

Nr. 16 Porta per esterni. Dimensioni 1250 x 2125 mm
A17028b Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da

15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro,
spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo
interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di
trasmissione termica K = 2,1 W/mqK, insonorizzazione Rw ca. 27
dB (A)), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore
con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera
compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale
sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere:
ad 1 battente, dimensioni 1250 x 2125 mm
euro (cinquecentotredici/85) cadauno 513,85

Nr. 17 Porta per interni. 900 x 2100 mm
A17030 Porta per interni in acciaio, dimensioni 900 x 2100 mm, con

battente costituito da due lamiere zincate verniciate a polveri,
spessore 40 mm, con riempimento in cartone a nido d'ape
incollato su tutta la superficie, sezione inferiore piallabile per
registrazione in altezza, telaio in acciaio zincato a caldo da 1,5
mm di spessore con guarnizione di battuta su tre lati, posti in
opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in
materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere.
euro (centonovantacinque/36) cadauno 195,36

Nr. 18 Tinteggiatura con idropittura
A20012c Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire,

esclusa la preparazione delle stesse:
con idropittura lavabile
euro (sette/24) m2 7,24

Nr. 19 Sovrapprezzo per passaggio a classe di esposizione XC2.

Sovrapprezzo, ai getti di conglomerato cementizio a resistenza caratteristica, percambiamento della classe di esposizione, a norma UNI EN 206- 1, rispetto allaclasse XC1 con rapporto A/ C minore od uguale a 0,60:per passaggio a classe di esposizione XC2, (calcestruzzo resistente alla corrosionedelle armature indotta dalla carbonatazione di grado 2) con rapporto A/ C minoreod uguale a 0,60, resistenza caratteristica minima C25/ 30 (RcK > 30 N/ mm2)

NP 001 Sovrapprezzo, ai getti di conglomerato cementizio a resistenza caratteristica, per
cambiamento della classe di esposizione, a norma UNI EN 206- 1, rispetto alla
classe XC1 con rapporto A/ C minore od uguale a 0,60:
per passaggio a classe di esposizione XC2, (calcestruzzo resistente alla corrosione
delle armature indotta dalla carbonatazione di grado 2) con rapporto A/ C minore
od uguale a 0,60, resistenza caratteristica minima C25/ 30 (RcK > 30 N/ mm2)
euro (uno/00) m3 1,00

Nr. 20 Fornitura e posa di pacchetto di copertura
NP 002 - Tavolato sp. 2.5 cm
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-barriera la vapore
- pannello sandwich 12 cm
Compreso fornitura e posa di barriera antineve in corrspondenza del lato Sud della copertura principale
euro (settantatre/00) m2 73,00

Nr. 21 Fornitura e posa di manto sportivo sintetico autoposante
NP 003 Fornitura e posa di manto sportivo sintetico autoposante, elastico, impermeabile, costituito da due teli prefabbricati sovrapposti ed

accoppiati in loco mediante incollaggio, spessore totale mm 6,30 così costituiti:
1° strato semplicemente appoggiato (su caldana complanare perfettamente asciutta) con funzione di supporto impermeabilizzante -
stabilizzante, in teli prefabbricati costituiti da PVC a cellule chiuse con inserimento di una speciale fibra di vetro che rende elevata la
stabilità dimensionale del prodotto.
Caratteristiche tecniche 1° strato:
- SPESSORE mm 1,3
- Peso kg/mq 1,60
- Larghezza dei teli cm 200
- Reazione al fuoco = classe 1
Sul 1° telo, verrà incollato il manto sportivo, in teli prefabbricati così composti:
·	strato di usura superficiale, in PVC ad alta concentrazione, con finitura in poliuretano e superficie goffrata antisdrucciolo,
antiriflesso, facilmente lavabile e trattata con speciale prodotto antibatterico;
·	supporto elastico sottostante, in PVC espanso, a cellule chiuse, rinforzato con fibra di vetro per garantire una elevata stabilità
dimensionale.
I teli prefabbricati dovranno essere incollati al sottostante strato mediante apposito adesivo poliuretanico bicomponente ad alta
resistenza e poi saldati fra loro mediante fusione a caldo di apposito cordolino in pvc applicato con speciale macchina saldatrice a
controllo automatico.
Caratteristiche tecniche manto sportivo:
SPESSORE mm 6,5
Larghezza dei teli cm 200
Reazione al fuoco = classe 1.
Pavimentazione sportiva con trattamento supeficiale di protezione e trattamento antibatterico anti funghicida secondo norma NF EN
ISO 846
Caratteristiche Tecniche:
Reazione al fuoco EN 13501-1: Cfl-s1
Scivolosità             EN 13036-4: 88
Assorbimento agli urti  EN 14808: 28%
Deformazione verticale EN 14809: 1,3 mm
Rimbalzo verticale  EN 12235  100%
Materiale soddisfacente Normativa EN 14 904
Il manto sportivo deve essere certificato: F.I.V.B. - F.I.B.A
euro (cinquantauno/50) m2 51,50

Nr. 22 Segnatura regolamentare del campo da gioco
NP 004 Segnatura regolamentare del campo da gioco eseguita con speciali vernici sintetiche indelebili, ad altissima resistenza, di colore

diverso per ogni attività sportiva.
n°1 pallacanestro
n°3 pallavolo
n°1 calcetto
euro (tremilacinquecento/00) a corpo 3´500,00

Nr. 23 Fornitura e posa in opera di parete TIPO 5

Fornitura e posa in opera di parete di tamponamento interno Palestra/Spogliatoi così composta:-Realizzazione di controparete interna con doppio strato (10+12,5 mm) di lastre in gesso speciale di alta qualità e fibre di cellulosa, ad elevate caratteristiche di durezza e resistenza meccanica a norma ÖNORM B 3410, di densità grezza pari a 1180 kg/m3, resistenza a flessione 5 N/mm2, resistenza alla compressione 25 N/mm2, Durezza superficiale (Brinell) 25 - 30 N/mm2, durezza del nucleo (test ad aghi) ca. 750 N conducibilità termica  = 0,29 W/mK, resistenza alla diffusione del vapore µ = 21, assorbimento d'acqua lato a vista 250 g/m2, lato retro 500g/m2, , in classe di reazione al fuoco A2,s1-d0.  Le lastre saranno avvitate all'orditura metallica con viti speciali poste ad interasse non superiore a 750 mm  per il I strato e 250 mm per il II strato. La sigillatura dei giunti tra le lastre verrà realizzata mediante stucco e nastro microforato.Inserimento di barriera al vapore e successiva rasatura di tutta la superficie eseguita, successivamente alla pulitura delle teste delle viti, con apposito stucco per ottenere una superficie liscia, pronta per la successiva finitura, valutata a parte.L'orditura metallica da posare all'interno di telaio ligneo (computato a parte) sarà realizzata verrà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10346, con resistenza in nebbia salina 72 h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di:guide U40/50)/40 mmmontanti C50/50/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm.I profili dovranno essere conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante "Profili per Sistemi in Lastre in Gesso rivestito" con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNIEN- ISO 9001-2008.Rasatura di tutta la superficie eseguita, successivamente alla pulitura delle teste delle viti, con stucco per ottenere una superficie liscia, pronta per la successiva finitura.Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 11424.

NP 005 Fornitura e posa in opera di parete di tamponamento interno Palestra/Spogliatoi così composta:
-Realizzazione di controparete interna con doppio strato (10+12,5 mm) di lastre in gesso speciale di alta qualità e fibre di cellulosa, 
ad elevate caratteristiche di durezza e resistenza meccanica a norma ÖNORM B 3410, di densità grezza pari a 1180 kg/m3, 
resistenza a flessione 5 N/mm2, resistenza alla compressione 25 N/mm2, Durezza superficiale (Brinell) 25 - 30 N/mm2, durezza del 
nucleo (test ad aghi) ca. 750 N conducibilità termica  = 0,29 W/mK, resistenza alla diffusione del vapore µ = 21, assorbimento 
d'acqua lato a vista 250 g/m2, lato retro 500g/m2, , in classe di reazione al fuoco A2,s1-d0.  Le lastre saranno avvitate all'orditura 
metallica con viti speciali poste ad interasse non superiore a 750 mm  per il I strato e 250 mm per il II strato. La sigillatura dei giunti 
tra le lastre verrà realizzata mediante stucco e nastro microforato.
Inserimento di barriera al vapore e successiva rasatura di tutta la superficie eseguita, successivamente alla pulitura delle teste delle 
viti, con apposito stucco per ottenere una superficie liscia, pronta per la successiva finitura, valutata a parte.
L'orditura metallica da posare all'interno di telaio ligneo (computato a parte) sarà realizzata verrà realizzata con profili in acciaio 
zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10346, con resistenza in nebbia salina 72 h, spessore 0,6 mm, delle 
dimensioni di:
guide U40/50)/40 mm
montanti C50/50/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con 
funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm.
I profili dovranno essere conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante "Profili per Sistemi in Lastre in Gesso rivestito" 
con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNIEN- ISO 9001-2008.
Rasatura di tutta la superficie eseguita, successivamente alla pulitura delle teste delle viti, con stucco per ottenere una superficie 
liscia, pronta per la successiva finitura.

Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 11424.
euro (trentadue/00) m2 32,00

Nr. 24 Fornitura e posa in opera di parete TIPO 6
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Fornitura e posa in opera di parete di tamponamento esterno Collegamento con Cappotto Termico cosi composta dall'Esterno verso l'Interno-applicazione di pannelli termoisolanti EPS 100 , sp. 10 cm coeff. conducibilità termica λ=0,036 W/mK, prodotto in conformità alle ETAG ed alla norma UNI EN 13163 e con marcatura CE.La posa dei pannelli, da effettuare dal basso verso l'alto è preceduta dal posizionamento del profilo di partenza in metallo da fissare alla muratura mediante idonei tasselli. I pannelli vengono applicati al supporto mediante malta collante, stesa sul retro del pannello con cordolo perimetrale e tre punti centrali con superficie incollata per almeno il 40% del pannello.I pannelli devono essere posizionati con il lato maggiore orizzontale e in file a giunti sfalsati. Eventuali fughe tra i pannelli dovranno essere chiuse con inserti di materiale isolante. Nel corso della posa sarà controllata la perfetta planarità dello strato isolante con staggia da 3,0 m e corretti eventuali gradini tra i pannelli tramite levigatura.In corrispondenza dei serramenti, davanzali e copertina, la sigillatura tra pannello ed elemento sarà ottenuta con guarnizione espandente precompressa autoadesiva, in grado di assicurare la tenuta elastica ed impermeabile all'acqua, imputrescibile, atossica, ottimo isolante termico ed acustico, resistente a temperature da - 40 °C a + 90 °C.Dopo almeno 24 ore dall'incollaggio, i pannelli isolanti dovranno essere fissati meccanicamente con tasselli in ragione di 6 tasselli a m2 in corrispondenza di tutti gli spigoli del pannello più uno centrale. Applicazione su tutti gli spigoli del fabbricato di paraspigoli in PVC con rete preaccoppiata, mediante rasante.Applicazione su tutti gli spigoli di raccordo tra superfici orizzontali e verticali di paraspigoli con gocciolatoio in PVC con rete preaccoppiata.In corrispondenza degli angoli di finestre o porte, applicare come ulteriore rinforzo la rete in fibra di vetro 160 gr/m2presagomata annegata con rasante.Successiva rasatura rinforzata realizzata con rasante steso con spatola d'acciaio e rete di armatura 160 gr/m2, in fibra di vetro. I teli di rete dovranno essere sovrapposti per almeno 10 cm. Successiva esecuzione di secondo strato di livellamento con malta rasante al fine di ricoprire completamente la rete d'armatura.Ad essiccazione completata del rasante si applicherà una mano di primer pigmentato per stabilizzare il supporto prima dell'applicazione di rivestimento plastico continuo per esterni, resistente alla luce e alle intemperie, riempitivo e mascherante, con finitura acrilica.-realizzazione di supporto mediante fornitura e posa di pannello fenolico sp. 18 mm da fissare al telaio metallico.- inserimento di materassino isolante in lana minerale a norma UNI EN 13162 , dello spessore pari a 40 mm e densità 40 kg/m3 , in classe A1 di reazione al fuoco.- inserimento di barriera al vapore-Realizzazione di controparete interna con 1 strato (12,5 mm) di lastra in gesso speciale di alta qualità e fibre di cellulosa, ad elevate caratteristiche di durezza e resistenza meccanica a norma ÖNORM B 3410, di densità grezza pari a 1180 kg/m3, resistenza a flessione 5 N/mm2, resistenza alla compressione 25 N/mm2, Durezza superficiale (Brinell) 25 - 30 N/mm2, durezza del nucleo (test ad aghi) ca. 750 N conducibilità termica  = 0,29 W/mK, resistenza alla diffusione del vapore µ = 21, assorbimento d'acqua lato a vista 250 g/m2, lato retro 500g/m2, , in classe di reazione al fuoco A2,s1-d0.  Le lastre saranno avvitate all'orditura metallica con viti speciali poste ad interasse non superiore a 750 mm  per il I strato e 250 mm per il II strato. La sigillatura dei giunti tra le lastre verrà realizzata mediante stucco e nastro microforato.Successiva rasatura di tutta la superficie eseguita, successivamente alla pulitura delle teste delle viti, con apposito stucco per ottenere una superficie liscia, pronta per la successiva finitura, valutata a parte.L'orditura metallica da posare all'interno di telaio ligneo (computato a parte) sarà realizzata verrà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10346, con resistenza in nebbia salina 72 h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di:guide U100/40 mmmontanti C100/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm.I profili dovranno essere conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante "Profili per Sistemi in Lastre in Gesso rivestito" con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNIEN- ISO 9001-2008.Rasatura di tutta la superficie eseguita, successivamente alla pulitura delle teste delle viti, con stucco per ottenere una superficie liscia, pronta per la successiva finitura.Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 11424.

NP 006 Fornitura e posa in opera di parete di tamponamento esterno Collegamento con Cappotto Termico cosi composta dall'Esterno verso 
l'Interno
-applicazione di pannelli termoisolanti EPS 100 , sp. 10 cm coeff. conducibilità termica λ=0,036 W/mK, prodotto in conformità alle 
ETAG ed alla norma UNI EN 13163 e con marcatura CE.
La posa dei pannelli, da effettuare dal basso verso l'alto è preceduta dal posizionamento del profilo di partenza in metallo da fissare 
alla muratura mediante idonei tasselli. I pannelli vengono applicati al supporto mediante malta collante, stesa sul retro del pannello 
con cordolo perimetrale e tre punti centrali con superficie incollata per almeno il 40% del pannello.
I pannelli devono essere posizionati con il lato maggiore orizzontale e in file a giunti sfalsati. Eventuali fughe tra i pannelli dovranno 
essere chiuse con inserti di materiale isolante. Nel corso della posa sarà controllata la perfetta planarità dello strato isolante con 
staggia da 3,0 m e corretti eventuali gradini tra i pannelli tramite levigatura.
In corrispondenza dei serramenti, davanzali e copertina, la sigillatura tra pannello ed elemento sarà ottenuta con guarnizione 
espandente precompressa autoadesiva, in grado di assicurare la tenuta elastica ed impermeabile all'acqua, imputrescibile, atossica, 
ottimo isolante termico ed acustico, resistente a temperature da - 40 °C a + 90 °C.
Dopo almeno 24 ore dall'incollaggio, i pannelli isolanti dovranno essere fissati meccanicamente con tasselli in ragione di 6 tasselli a 
m2 in corrispondenza di tutti gli spigoli del pannello più uno centrale. 
Applicazione su tutti gli spigoli del fabbricato di paraspigoli in PVC con rete preaccoppiata, mediante rasante.
Applicazione su tutti gli spigoli di raccordo tra superfici orizzontali e verticali di paraspigoli con gocciolatoio in PVC con rete 
preaccoppiata.In corrispondenza degli angoli di finestre o porte, applicare come ulteriore rinforzo la rete in fibra di vetro 160 gr/m2

presagomata annegata con rasante.
Successiva rasatura rinforzata realizzata con rasante steso con spatola d'acciaio e rete di armatura 160 gr/m2, in fibra di vetro. I teli 
di rete dovranno essere sovrapposti per almeno 10 cm. Successiva esecuzione di secondo strato di livellamento con malta rasante al 
fine di ricoprire completamente la rete d'armatura.
Ad essiccazione completata del rasante si applicherà una mano di primer pigmentato per stabilizzare il supporto prima 
dell'applicazione di rivestimento plastico continuo per esterni, resistente alla luce e alle intemperie, riempitivo e mascherante, con 
finitura acrilica.
-realizzazione di supporto mediante fornitura e posa di pannello fenolico sp. 18 mm da fissare al telaio metallico.
- inserimento di materassino isolante in lana minerale a norma UNI EN 13162 , dello spessore pari a 40 mm e densità 40 kg/m3 , in 
classe A1 di reazione al fuoco.
- inserimento di barriera al vapore
-Realizzazione di controparete interna con 1 strato (12,5 mm) di lastra in gesso speciale di alta qualità e fibre di cellulosa, ad elevate 
caratteristiche di durezza e resistenza meccanica a norma ÖNORM B 3410, di densità grezza pari a 1180 kg/m3, resistenza a 
flessione 5 N/mm2, resistenza alla compressione 25 N/mm2, Durezza superficiale (Brinell) 25 - 30 N/mm2, durezza del nucleo (test 
ad aghi) ca. 750 N conducibilità termica  = 0,29 W/mK, resistenza alla diffusione del vapore µ = 21, assorbimento d'acqua lato a 
vista 250 g/m2, lato retro 500g/m2, , in classe di reazione al fuoco A2,s1-d0.  Le lastre saranno avvitate all'orditura metallica con 
viti speciali poste ad interasse non superiore a 750 mm  per il I strato e 250 mm per il II strato. La sigillatura dei giunti tra le lastre 
verrà realizzata mediante stucco e nastro microforato.
Successiva rasatura di tutta la superficie eseguita, successivamente alla pulitura delle teste delle viti, con apposito stucco per 
ottenere una superficie liscia, pronta per la successiva finitura, valutata a parte.
L'orditura metallica da posare all'interno di telaio ligneo (computato a parte) sarà realizzata verrà realizzata con profili in acciaio 
zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10346, con resistenza in nebbia salina 72 h, spessore 0,6 mm, delle 
dimensioni di:
guide U100/40 mm
montanti C100/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con 
funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm.
I profili dovranno essere conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante "Profili per Sistemi in Lastre in Gesso rivestito" 
con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNIEN- ISO 9001-2008.
Rasatura di tutta la superficie eseguita, successivamente alla pulitura delle teste delle viti, con stucco per ottenere una superficie 
liscia, pronta per la successiva finitura.
Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 11424.
euro (sessantaotto/00) m2 68,00

Nr. 25 Fornitura e posa in opera di parete TIPO 7A

Fornitura e posa in opera di parete di tamponamento esterno Palestra con Cappotto Termico cosi composta dall'Esterno verso l'Interno-applicazione di pannelli termoisolanti EPS 100 , sp. 10 cm coeff. conducibilità termica λ=0,036 W/mK, prodotto in conformità alle ETAG ed alla norma UNI EN 13163 e con marcatura CE.La posa dei pannelli, da effettuare dal basso verso l'alto è preceduta dal posizionamento del profilo di partenza in metallo da fissare alla muratura mediante idonei tasselli. I pannelli vengono applicati al supporto mediante malta collante, stesa sul retro del pannello con cordolo perimetrale e tre punti centrali con superficie incollata per almeno il 40% del pannello.I pannelli devono essere posizionati con il lato maggiore orizzontale e in file a giunti sfalsati. Eventuali fughe tra i pannelli dovranno essere chiuse con inserti di materiale isolante. Nel corso della posa sarà controllata la perfetta planarità dello strato isolante con staggia da 3,0 m e corretti eventuali gradini tra i pannelli tramite levigatura.In corrispondenza dei serramenti, davanzali e copertina, la sigillatura tra pannello ed elemento sarà ottenuta con guarnizione espandente precompressa autoadesiva, in grado di assicurare la tenuta elastica ed impermeabile all'acqua, imputrescibile, atossica, ottimo isolante termico ed acustico, resistente a temperature da - 40 °C a + 90 °C.Dopo almeno 24 ore dall'incollaggio, i pannelli isolanti dovranno essere fissati meccanicamente con tasselli in ragione di 6 tasselli a m2 in corrispondenza di tutti gli spigoli del pannello più uno centrale. Applicazione su tutti gli spigoli del fabbricato di paraspigoli in PVC con rete preaccoppiata, mediante rasante.Applicazione su tutti gli spigoli di raccordo tra superfici orizzontali e verticali di paraspigoli con gocciolatoio in PVC con rete preaccoppiata.In corrispondenza degli angoli di finestre o porte, applicare come ulteriore rinforzo la rete in fibra di vetro 160 gr/m2presagomata annegata con rasante.Successiva rasatura rinforzata realizzata con rasante steso con spatola d'acciaio e rete di armatura 160 gr/m2, in fibra di vetro. I teli di rete dovranno essere sovrapposti per almeno 10 cm. Successiva esecuzione di secondo strato di livellamento con malta rasante al fine di ricoprire completamente la rete d'armatura.Ad essiccazione completata del rasante si applicherà una mano di primer pigmentato per stabilizzare il supporto prima dell'applicazione di rivestimento plastico continuo per esterni, resistente alla luce e alle intemperie, riempitivo e mascherante, con finitura acrilica.-realizzazione di supporto mediante fornitura e posa di pannello fenolico sp. 18 mm da fissare al telaio ligneo (computato a parte)- inserimento di materassino isolante in lana minerale a norma UNI EN 13162 , dello spessore pari a 40 mm e densità 40 kg/m3 , in classe A1 di reazione al fuoco.- inserimento di barriera al vapore-Realizzazione di controparete interna con doppio strato (10+12,5 mm) di lastre in gesso speciale di alta qualità e fibre di cellulosa, ad elevate caratteristiche di durezza e resistenza meccanica a norma ÖNORM B 3410, di densità grezza pari a 1180 kg/m3, resistenza a flessione 5 N/mm2, resistenza alla compressione 25 N/mm2, Durezza superficiale (Brinell) 25 - 30 N/mm2, durezza del nucleo (test ad aghi) ca. 750 N conducibilità termica  = 0,29 W/mK, resistenza alla diffusione del vapore µ = 21, assorbimento d'acqua lato a vista 250 g/m2, lato retro 500g/m2, , in classe di reazione al fuoco A2,s1-d0.  Le lastre saranno avvitate all'orditura metallica con viti speciali poste ad interasse non superiore a 750 mm  per il I strato e 250 mm per il II strato. La sigillatura dei giunti tra le lastre verrà realizzata mediante stucco e nastro microforato.Successiva rasatura di tutta la superficie eseguita, successivamente alla pulitura delle teste delle viti, con apposito stucco per ottenere una superficie liscia, pronta per la successiva finitura, valutata a parte.L'orditura metallica da posare all'interno di telaio ligneo (computato a parte) sarà realizzata verrà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10346, con resistenza in nebbia salina 72 h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di:guide U40/50)/40 mmmontanti C50/50/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm.I profili dovranno essere conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante "Profili per Sistemi in Lastre in Gesso rivestito" con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNIEN- ISO 9001-2008.Rasatura di tutta la superficie eseguita, successivamente alla pulitura delle teste delle viti, con stucco per ottenere una superficie liscia, pronta per la successiva finitura.Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 11424.

NP 007 Fornitura e posa in opera di parete di tamponamento esterno Palestra con Cappotto Termico cosi composta dall'Esterno verso 
l'Interno
-applicazione di pannelli termoisolanti EPS 100 , sp. 10 cm coeff. conducibilità termica λ=0,036 W/mK, prodotto in conformità alle 
ETAG ed alla norma UNI EN 13163 e con marcatura CE.
La posa dei pannelli, da effettuare dal basso verso l'alto è preceduta dal posizionamento del profilo di partenza in metallo da fissare 
alla muratura mediante idonei tasselli. I pannelli vengono applicati al supporto mediante malta collante, stesa sul retro del pannello 
con cordolo perimetrale e tre punti centrali con superficie incollata per almeno il 40% del pannello.
I pannelli devono essere posizionati con il lato maggiore orizzontale e in file a giunti sfalsati. Eventuali fughe tra i pannelli dovranno 
essere chiuse con inserti di materiale isolante. Nel corso della posa sarà controllata la perfetta planarità dello strato isolante con 
staggia da 3,0 m e corretti eventuali gradini tra i pannelli tramite levigatura.
In corrispondenza dei serramenti, davanzali e copertina, la sigillatura tra pannello ed elemento sarà ottenuta con guarnizione 
espandente precompressa autoadesiva, in grado di assicurare la tenuta elastica ed impermeabile all'acqua, imputrescibile, atossica, 
ottimo isolante termico ed acustico, resistente a temperature da - 40 °C a + 90 °C.
Dopo almeno 24 ore dall'incollaggio, i pannelli isolanti dovranno essere fissati meccanicamente con tasselli in ragione di 6 tasselli a 
m2 in corrispondenza di tutti gli spigoli del pannello più uno centrale. 
Applicazione su tutti gli spigoli del fabbricato di paraspigoli in PVC con rete preaccoppiata, mediante rasante.
Applicazione su tutti gli spigoli di raccordo tra superfici orizzontali e verticali di paraspigoli con gocciolatoio in PVC con rete 
preaccoppiata.In corrispondenza degli angoli di finestre o porte, applicare come ulteriore rinforzo la rete in fibra di vetro 160 gr/m2

presagomata annegata con rasante.
Successiva rasatura rinforzata realizzata con rasante steso con spatola d'acciaio e rete di armatura 160 gr/m2, in fibra di vetro. I teli 
di rete dovranno essere sovrapposti per almeno 10 cm. Successiva esecuzione di secondo strato di livellamento con malta rasante al 
fine di ricoprire completamente la rete d'armatura.
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Ad essiccazione completata del rasante si applicherà una mano di primer pigmentato per stabilizzare il supporto prima 
dell'applicazione di rivestimento plastico continuo per esterni, resistente alla luce e alle intemperie, riempitivo e mascherante, con 
finitura acrilica.
-realizzazione di supporto mediante fornitura e posa di pannello fenolico sp. 18 mm da fissare al telaio ligneo (computato a parte)
- inserimento di materassino isolante in lana minerale a norma UNI EN 13162 , dello spessore pari a 40 mm e densità 40 kg/m3 , in 
classe A1 di reazione al fuoco.
- inserimento di barriera al vapore
-Realizzazione di controparete interna con doppio strato (10+12,5 mm) di lastre in gesso speciale di alta qualità e fibre di cellulosa, 
ad elevate caratteristiche di durezza e resistenza meccanica a norma ÖNORM B 3410, di densità grezza pari a 1180 kg/m3, 
resistenza a flessione 5 N/mm2, resistenza alla compressione 25 N/mm2, Durezza superficiale (Brinell) 25 - 30 N/mm2, durezza del 
nucleo (test ad aghi) ca. 750 N conducibilità termica  = 0,29 W/mK, resistenza alla diffusione del vapore µ = 21, assorbimento 
d'acqua lato a vista 250 g/m2, lato retro 500g/m2, , in classe di reazione al fuoco A2,s1-d0.  Le lastre saranno avvitate all'orditura 
metallica con viti speciali poste ad interasse non superiore a 750 mm  per il I strato e 250 mm per il II strato. La sigillatura dei giunti 
tra le lastre verrà realizzata mediante stucco e nastro microforato.
Successiva rasatura di tutta la superficie eseguita, successivamente alla pulitura delle teste delle viti, con apposito stucco per 
ottenere una superficie liscia, pronta per la successiva finitura, valutata a parte.
L'orditura metallica da posare all'interno di telaio ligneo (computato a parte) sarà realizzata verrà realizzata con profili in acciaio 
zincato con classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10346, con resistenza in nebbia salina 72 h, spessore 0,6 mm, delle 
dimensioni di:
guide U40/50)/40 mm
montanti C50/50/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con 
funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm.
I profili dovranno essere conformi alla norma armonizzata EN 14195 riguardante "Profili per Sistemi in Lastre in Gesso rivestito" 
con attestato di conformità CE, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualità UNIEN- ISO 9001-2008.
Rasatura di tutta la superficie eseguita, successivamente alla pulitura delle teste delle viti, con stucco per ottenere una superficie 
liscia, pronta per la successiva finitura.
Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 11424.
euro (novantauno/00) m2 91,00

Nr. 26 Fornitura e posa di parete TIPO 7B

Parete divisoria a doppia struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montantiad interasse NON INFERIORE di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate allestrutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati osporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con ilsoffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione dieventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilatimetallici per il fissaggio dei serramenti: con 2 lastre (10+12,5 mm) di gessofibra su una parete e 1 lastra sull'altra parete, fissate mediante viti autoperforanti.Caratteristiche lastra in FibraGesso:-lastra in gesso speciale di alta qualità e fibre di cellulosa, ad elevate caratteristiche di durezza e resistenza meccanica a norma ÖNORM B 3410, di densità grezza pari a 1180 kg/m3, resistenza a flessione 5 N/mm2, resistenza alla compressione 25 N/mm2, Durezza superficiale (Brinell) 25 - 30 N/mm2, durezza del nucleo (test ad aghi) ca. 750 N conducibilità termica  = 0,29 W/mK, resistenza alla diffusione del vapore µ = 21, assorbimento d'acqua lato a vista 250 g/m2, lato retro 500g/m2, in classe di reazione al fuoco A2,s1-d0.  

NP 009 Parete divisoria a doppia struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti
ad interasse NON INFERIORE di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle
strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o
sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il
soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di
eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti: con 2 lastre (10+12,5 mm) di gessofibra su una parete e 1 lastra sull'altra parete, fissate 
mediante viti autoperforanti.
Caratteristiche lastra in FibraGesso:
-lastra in gesso speciale di alta qualità e fibre di cellulosa, ad elevate caratteristiche di durezza e resistenza meccanica a norma 
ÖNORM B 3410, di densità grezza pari a 1180 kg/m3, resistenza a flessione 5 N/mm2, resistenza alla compressione 25 N/mm2, 
Durezza superficiale (Brinell) 25 - 30 N/mm2, durezza del nucleo (test ad aghi) ca. 750 N conducibilità termica  = 0,29 W/mK, 
resistenza alla diffusione del vapore µ = 21, assorbimento d'acqua lato a vista 250 g/m2, lato retro 500g/m2, in classe di reazione al 
fuoco A2,s1-d0.  
euro (cinquanta/00) m2 50,00

Nr. 27 Fornitura e posa di parete TIPO 8

Parete divisoria in lastra di FibraGesso  a 1 struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montantiad interasse NON INFERIORE di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate allestrutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati osporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con ilsoffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione dieventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilatimetallici per il fissaggio dei serramenti: con 1 lastra (12,5 mm) di gessofibra su entrambi i lati della parete fissate mediante viti autoperforanti.Caratteristiche lastra in FibraGesso:-lastra in gesso speciale di alta qualità e fibre di cellulosa, ad elevate caratteristiche di durezza e resistenza meccanica a norma ÖNORM B 3410, di densità grezza pari a 1180 kg/m3, resistenza a flessione 5 N/mm2, resistenza alla compressione 25 N/mm2, Durezza superficiale (Brinell) 25 - 30 N/mm2, durezza del nucleo (test ad aghi) ca. 750 N conducibilità termica  = 0,29 W/mK, resistenza alla diffusione del vapore µ = 21, assorbimento d'acqua lato a vista 250 g/m2, lato retro 500g/m2, in classe di reazione al fuoco A2,s1-d0.  

NP 010 Parete divisoria in lastra di FibraGesso  a 1 struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti
ad interasse NON INFERIORE di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle
strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o
sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il
soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di
eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti: con 1 lastra (12,5 mm) di gessofibra su entrambi i lati della parete fissate mediante viti 
autoperforanti.
Caratteristiche lastra in FibraGesso:
-lastra in gesso speciale di alta qualità e fibre di cellulosa, ad elevate caratteristiche di durezza e resistenza meccanica a norma 
ÖNORM B 3410, di densità grezza pari a 1180 kg/m3, resistenza a flessione 5 N/mm2, resistenza alla compressione 25 N/mm2, 
Durezza superficiale (Brinell) 25 - 30 N/mm2, durezza del nucleo (test ad aghi) ca. 750 N conducibilità termica  = 0,29 W/mK, 
resistenza alla diffusione del vapore µ = 21, assorbimento d'acqua lato a vista 250 g/m2, lato retro 500g/m2, in classe di reazione al 
fuoco A2,s1-d0.  

euro (trentacinque/00) m2 35,00

Nr. 28 Fornitura e posa di rivestimento metallico in alluminio preverniciato
NP 011 Fornitura e posa di rivestimento metallico in alluminio preverniciato, spessore 8/10 con

lavorazioni a disegno, posate in opera su eventuali sottostrutture comprese nella lavorazione,
con sovrapposizioni chiodate, ribattute o saldate, compreso
sagomature, piegature, bordature, grappe, opere murarie per
l'ancoraggio, sfrido per i tagli a misura e tiro in alto.
euro (settantacinque/00) m2 75,00

Nr. 29 Assistenze  impianti elettrici, speciali e meccanici
NP 012 Assistenze  impianti elettrici, speciali e meccanici
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euro (duemilacentotrenta/00) a corpo 2´130,00

Nr. 30 Fornitura, montaggio e certificazione di sistema "linea vita" a norma UNI EN 795.
NP 013 Fornitura, montaggio e certificazione di sistema "linea vita" a norma UNI EN 795 come da elaborato esecutivo.

euro (settemilatrecentocinquanta/00) a corpo 7´350,00

Nr. 31 Fornitura e posa di serramento in policarbonato

Fornitura e posa, come da elaborati del progetto esecutivo, di serramento in policarbonato alveolare colorato, coestruso in lastra modulare a 7 pareti dello spessore complessivo di 40 mm, montato su profili in alluminio a taglio termico.Caratteristiche tecniche:Isolamento termico 1,1 W/m2KPotere fonoisolante 22 dBDilatazione lineare 0,065mm/m°CTemperatura d'impiego -40°C +120 °CProtezione ai raggi U.V. CoestrusioneReazione al fuoco EN 13501 EuroClass B-s1,d0Fattore di Trasmissione Luminosa (LT) media pari a 50%.Posto in opera completo di coprifili, guarnizioni, cerniere e meccanismo di chiusura, eventuale controtelaio metallico, compreso meccanismo per la manovra e movimentazione dell'apertura a vasistas, sistema di apertura manuale da terra e predisposizione per l'elettrificazione.

NP 014 Fornitura e posa, come da elaborati del progetto esecutivo, di serramento in policarbonato alveolare colorato, coestruso in lastra 
modulare a 7 pareti dello spessore complessivo di 40 mm, montato su profili in alluminio a taglio termico.
Caratteristiche tecniche:
Isolamento termico 1,1 W/m2K
Potere fonoisolante 22 dB
Dilatazione lineare 0,065mm/m°C
Temperatura d'impiego -40°C +120 °C
Protezione ai raggi U.V. Coestrusione
Reazione al fuoco EN 13501 EuroClass B-s1,d0
Fattore di Trasmissione Luminosa (LT) media pari a 50%.
Posto in opera completo di coprifili, guarnizioni, cerniere e meccanismo di chiusura, eventuale controtelaio metallico, compreso 
meccanismo per la manovra e movimentazione dell'apertura a vasistas, sistema di apertura manuale da terra e predisposizione per 
l'elettrificazione.

euro (centoventidue/50) m2 122,50

Nr. 32 Fornitura e posa in opera di struttura in legno lamellare.

Fornitura e posa di struttura prefabbricata in legno lamellare, come da progetto esecutivo, nel rispetto della normativa vigente; compresa la messa in quota dei pilastri e riempimento con malta cementizia epansiva tipo EMACO,  i giunti, gli attacchi metallici e la ferramenta necessaria per dare la struttura in opera.Caratteristiche tecniche:LEGNO LAMELLARETravi e pilastri in abete rosso classe GL24h e GL28c, classe di servizio 1 e 2. Tutti gli elementi in legnolamellare sono ad incollaggio melamminico, prodotte secondo UNI EN 386:2003, EN 1194:2000, EN301:2006, da produttore in possesso di certificato UNI EN ISO 9001:2000 e con certificato di incollaggio A dell'MPA Institute di Stoccarda. Qualità a vista con facce piallate e spigolate. Impregnazione: con una mano (due mani per gli elementi all'esterno) sulle 4 facce con protettivi antimuffa e anti intumescenti adacqua eventualmente pigmentati in colore a scelta delle DL.LEGNO MASSICCIOIn abete rosso classe C24, prodotte secondo EN 14081, EN 518, EN 519 EN 338, EN 408, EN 384, EN 1912 da produttore in possesso di certificato UNI EN ISO 9001:2000. Qualità a vistaACCIAIO PER TIRANTI, PIASTRE SALDATE E CARPENTERIAS 235 o superiori in accordo con le norme UNI EN 10025, UNI EN 10210 e UNI EN10219-9,recanti la marcatura CE, cui si applica il sistema di attestazione della conformità 2+. Per l'accertamento delle caratteristiche meccaniche indicate nel seguito, il prelievo dei saggi, la posizione nel pezzo da cui devono essere prelevati, delle provette e le modalità di prova devono rispondere alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 377:1999, UNI 552:1986, EN 10002-1:2004, UNI EN 10045-1:1992.Saldature : seconda classe, cordoni d'angolo con Altezza di gola >0.7sp.Trattamento superf. : carpenteria esposta trattata con intumescente ferramenta standard zincaturaelettrolitica elementi filettati zincatura elettroliticaBULLONIBulloni calibrati ad anima piena classe 4.6 passo grosso con zincatura galvanica, dadi classe 4a altezzamedia; Rondelle su legno secondo EC 5. Spinotti cilindrici lisci con teste svasate, zincatura elettrolitica.RONDELLE SU LEGNOSpessori e diametri quali da DIN 1052 e EC5.CHIODIChiodi per collegamenti strutturali in acciaio zincato ad aderenza migliorata elicoidali.Chiodi tipo Anker certificati.PREFORATURESpine e bulloni: D foro = D bulloneViti: D foro = 0.7 D gamboChiodi D > 4 mm: D foro = 0.9 D gamboDURABILITA'- Gli elementi in legno dovranno possedere adeguata durabilità naturale in conformità alla EN 350-2 per la specifica classe di rischio (definita nelle EN 335-1, EN 335-2 ed EN 335-3), o dovranno essere soggetti a trattamento preservante scelto in conformità alla EN 351-1 ed EN 460.- I mezzi di unione metallici dovranno essere intrinsecamente resistenti alla corrosione oppure dovranno essere adeguatamente protetti (in conformità a quanto riportato nelle UNI EN 1995-1-1)PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE- Si raccomanda che i componenti lignei non siano esposti senza necessità a condizioni climatiche più severe di quelle attese per la struttura finita-  Smussi, cretti, nodi ed altri difetti dovranno essere limitati al minimo nelle regioni in cui si prevede di realizzare le connessioni tra gli elementi strutturali, in maniera tale che la capacità portante non risulti ridotta.-  Si raccomanda che la struttura sia montata in modo tale da evitare sovraccarichi sugli elementi o sulle connessioni. Si raccomanda inoltre di sostituire gli elementi distorti, spaccati, oppure non precisi in corrispondenza dei giunti.-  Si raccomanda che il sovraccarico degli elementi nelle fasi di immagazzinaggio, trasporto e messa in opera sia scrupolosamente evitato.RESISTENZA AL FUOCO- R=60°ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICATiranti Ø 30Tensione caratteristica di snervamento fyk= 275 N/mmqTensione caratteristica di rottura fyk= 430 N/mmqCarpenteria metallica di collegamento elementi lignei e piastre metallicheTensione caratteristica di snervamento fyk= 355N/mmqTensione caratteristica di rottura fyk= 510 N/mmq

NP LEG 01 Fornitura e posa di struttura prefabbricata in legno lamellare, come da progetto esecutivo, nel rispetto della normativa vigente; 
compresa la messa in quota dei pilastri e riempimento con malta cementizia epansiva tipo EMACO,  i giunti, gli attacchi metallici e 
la ferramenta necessaria per dare la struttura in opera.
Caratteristiche tecniche:
LEGNO LAMELLARE
Travi e pilastri in abete rosso classe GL24h e GL28c, classe di servizio 1 e 2. Tutti gli elementi in legno
lamellare sono ad incollaggio melamminico, prodotte secondo UNI EN 386:2003, EN 1194:2000, EN
301:2006, da produttore in possesso di certificato UNI EN ISO 9001:2000 e con certificato di incollaggio A dell'MPA Institute di 
Stoccarda. Qualità a vista con facce piallate e spigolate. Impregnazione: con una mano (due mani per gli elementi all'esterno) sulle 4 
facce con protettivi antimuffa e anti intumescenti ad
acqua eventualmente pigmentati in colore a scelta delle DL.
LEGNO MASSICCIO
In abete rosso classe C24, prodotte secondo EN 14081, EN 518, EN 519 EN 338, EN 408, EN 384, EN 1912 da produttore in 
possesso di certificato UNI EN ISO 9001:2000. Qualità a vista
ACCIAIO PER TIRANTI, PIASTRE SALDATE E CARPENTERIA
S 235 o superiori in accordo con le norme UNI EN 10025, UNI EN 10210 e UNI EN
10219-9,recanti la marcatura CE, cui si applica il sistema di attestazione della conformità 2+. Per l'accertamento delle caratteristiche 
meccaniche indicate nel seguito, il prelievo dei saggi, la posizione nel pezzo da cui devono essere prelevati, delle provette e le 
modalità di prova devono rispondere alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 377:1999, UNI 552:1986, EN 10002-1:2004, UNI 
EN 10045-1:1992.
Saldature : seconda classe, cordoni d'angolo con Altezza di gola >0.7sp.
Trattamento superf. : carpenteria esposta trattata con intumescente ferramenta standard zincatura
elettrolitica elementi filettati zincatura elettrolitica
BULLONI
Bulloni calibrati ad anima piena classe 4.6 passo grosso con zincatura galvanica, dadi classe 4a altezza
media; Rondelle su legno secondo EC 5. Spinotti cilindrici lisci con teste svasate, zincatura elettrolitica.
RONDELLE SU LEGNO
Spessori e diametri quali da DIN 1052 e EC5.
CHIODI
Chiodi per collegamenti strutturali in acciaio zincato ad aderenza migliorata elicoidali.
Chiodi tipo Anker certificati.
PREFORATURE
Spine e bulloni: D foro = D bullone
Viti: D foro = 0.7 D gambo
Chiodi D > 4 mm: D foro = 0.9 D gambo
DURABILITA'

- Gli elementi in legno dovranno possedere adeguata durabilità naturale in conformità alla EN 350-2 per la specifica classe 
di rischio (definita nelle EN 335-1, EN 335-2 ed EN 335-3), o dovranno essere soggetti a trattamento preservante scelto 
in conformità alla EN 351-1 ed EN 460.

- I mezzi di unione metallici dovranno essere intrinsecamente resistenti alla corrosione oppure dovranno essere 
adeguatamente protetti (in conformità a quanto riportato nelle UNI EN 1995-1-1)

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE
- Si raccomanda che i componenti lignei non siano esposti senza necessità a condizioni climatiche più severe di quelle 

attese per la struttura finita
-  Smussi, cretti, nodi ed altri difetti dovranno essere limitati al minimo nelle regioni in cui si prevede di realizzare le 

connessioni tra gli elementi strutturali, in maniera tale che la capacità portante non risulti ridotta.
-  Si raccomanda che la struttura sia montata in modo tale da evitare sovraccarichi sugli elementi o sulle connessioni. Si 

raccomanda inoltre di sostituire gli elementi distorti, spaccati, oppure non precisi in corrispondenza dei giunti.
-  Si raccomanda che il sovraccarico degli elementi nelle fasi di immagazzinaggio, trasporto e messa in opera sia 
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

scrupolosamente evitato.
RESISTENZA AL FUOCO

- R=60°
ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA
Tiranti Ø 30
Tensione caratteristica di snervamento fyk= 275 N/mmq
Tensione caratteristica di rottura fyk= 430 N/mmq
Carpenteria metallica di collegamento elementi lignei e piastre metalliche
Tensione caratteristica di snervamento fyk= 355N/mmq
Tensione caratteristica di rottura fyk= 510 N/mmq

euro (centonovantaottomilacinquecento/00) a corpo 198´500,00

     Mirandola, 24/04/2014

Il Tecnico
Arch. Guido Tassoni
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