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P R E M E S S A 
 
I prezzi applicati nel COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ed elencati nell’ELENCO PREZZI UNITARI, 
sono desunti da: 
 

PREZZIARIO LAVORI PUBBLICI in Regione CAMPANIA, vigente 
ANALISI dei PREZZI, redatte secondo i criteri come esposte in apposito allegato 
PREZZIARIO LAVORI PUBBLICI in Regione BASILICATA, vigente (per le sole voci dei lavori di natura 
archeologica N.01.014.01 + N.01.024.01) 

 
 
 
Avvertenze generali PREZZIARIO LAVORI PUBBLICI in Regione CAMPANIA 
 
L’elenco regionale dei prezzi è da considerare come riferimento generale di base nell’esecuzione di opere 
pubbliche sul territorio della Regione Campania e si riferisce alla realizzazione di lavori con normali difficoltà 
di cantiere. 
I metodi di misurazione delle voci sono quelli del “Capitolato speciale tipo per appalti di lavori edilizi” 
pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Servizio Tecnico Centrale che qui vengono 
integralmente richiamate. 
Sul BURC n. 1 del 2 Gennaio 2018 è stata pubblicata la Delibera della Giunta Regionale n. 824 del 
28.12.2017 ad oggetto "D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50 - L.R. 27 febbraio 2007, n. 3. Prezzario regionale dei 
Lavori Pubblici anno 2018". 
Il Prezzario regionale dei lavori pubblici anno 2018, è determinato nel prezzario regionale dei lavori pubblici 
anno 2016 con le relative analisi dei prezzi approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 359 del 
13/07/2016. 
Tutti i prezzi riportati nei singoli capitoli sono comprensivi di spese generali ed utili, valutati nella misura 
complessiva del 26,5% (spese generali 15% ed utili 10%), fatta eccezione per il capitolo “U.11 Opere di 
bonifica montana e manutenzione forestale per lavori in amministrazione diretta”, trattandosi di lavori eseguiti 
con mezzi e personale in dotazione alla medesima amministrazione che li esegue.  
Per le voci che concorrono alla determinazione delle spese generali si rimanda all’art. 32, comma 4, del 
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.  
L’I.V.A., a carico del committente, costituisce voce distinta nei quadri economici.  
Il costo orario adottato per la manodopera del settore dell’edilizia e attività affini è desunto dal Decreto del 
Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali del 29 aprile 2015 recante “Determinazione del costo medio 
orario del lavoro, a livello provinciale, per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia e attività 
affini, con decorrenza settembre 2014” (fonte: http://burc.regione.campania.it), quale media ponderale del 
costo orario ivi indicato per ciascun livello di interesse, attribuendo ai costi per provincia un peso pari al 
rapporto tra l’importo degli appalti sulla medesima provincia rispetto al valore complessivo regionale, nel 
periodo 01/01/2015 ÷ 31/12/2015.  
Il costo orario adottato per gli operai dipendenti da imprese dell’industria metalmeccanica e della installazione 
di impianti è desunto, per ciascun livello di interesse, dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche 
Sociali del 04 marzo 2015 recante “Determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale 
dipendente da imprese esercenti attività di installazione, manutenzione e gestione impianti, con decorrenza 
gennaio 2015”. 
I prezzi comprendono, in linea generale, tutti gli oneri attinenti all’esecuzione delle singole categorie di lavoro, 
quali: mezzi d’opera, assicurazioni, forniture materiali, loro lavorazione, sfrido e impiego; eventuali indennità di 
occupazione temporanea di suoli pubblici, di deposito e di passaggio; spese provvisionali, ove occorrono, 
spese di cantiere e di guardiania, imposte, tasse, etc.  
Nelle singole voci sono compresi i ponteggi di servizio per lavorazioni compiute fino a 4,00 m. dal piano di 
calpestio; inoltre, anche se non specificatamente indicato nel testo degli articoli e salvo quanto in essi vi sia 
diversamente precisato, dovrà intendersi compreso tutto quanto non è esplicitamente escluso per 
l’esecuzione delle opere.  



I prezzi riportati, non potendo comprendere e prevedere l’ampia casistica di tutte le lavorazioni e i prodotti 
presenti sul mercato, si riferiscono alle lavorazioni ed ai prodotti più diffusi e più rappresentativi. Le opere 
s’intendono eseguite in orario e condizioni normali di lavoro, con progetto e programma lavori ben definiti, e 
tempi di realizzazione normali riguardo alle situazioni di riferimento.  
Resta ferma la responsabilità di legge di ogni progettista di accertare, in sede di progettazione, le condizioni 
locali, di individuare e giustificare prezzi differenti da quelli del presente elenco in rapporto alle reali condizioni 
di lavorazione.  
Analogamente, per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione, consolidamento, restauro, che si 
caratterizzano per particolari difficoltà esecutive dovute alla ubicazione del cantiere ed alla specifica 
situazione dei luoghi interessati dai lavori, per le sole voci non comprese nel capitolo “R” dell’elenco prezzi 
regionale, ma presenti in altri capitoli, ed utilizzate nella progettazione dei lavori, è ammissibile una 
maggiorazione nella misura massima del 20%.  
Nella redazione di progetti, l’adozione di prezzi non previsti nel presente elenco deve essere motivata e 
determinata in conformità a specifiche analisi e tramite ragguagli, ove possibile, a lavori consimili compresi 
nell’elenco stesso.  
Circa gli smaltimenti, come nelle più recenti versioni del prezzario, il presente documento contempla il 
trasporto sino al relativo sito, al netto degli eventuali ulteriori oneri, che restano comunque a carico della 
stazione appaltante.  
 
 
ANALISI dei PREZZI 
 
Trattandosi di lavori di restauro che interessano un monumento di rilevante importanza storica e 
architettonica, sottoposto a vincolo, sono stati ritenuti indispensabili una serie di prezzi formulati in 
considerazione del tipo di lavorazioni particolari inerenti l’opera anche in raccordo a pregressi interventi 
eseguiti sullo stesso monumento.  
 
I prezzi derivanti da analisi sono stati ottenuti da una scrupolosa indagine di mercato, svolta mediante 
l’interpello di operatori e fornitori di consolidata esperienza, mirata ad ottenere la esatta quantificazione dei 
materiali occorrenti e delle relative incidenze; per la paga della manodopera, dei trasporti e dei noli si è fatto 
riferimento al listino vigente della Camera di Commercio della Provincia di Avellino in cui ricade l'opera.    
Nei prezzi sono comprese le quote per spese generali ed utili all’impresa, nonché il compenso per tutti gli 
oneri attinenti la esecuzione delle singole categorie di lavoro, in particolare mezzi d’opera, assicurazioni, 
fornitura di materiali, loro lavorazione, sfrido ed impiego; eventuali indennità di occupazione temporanea di 
suoli per deposito o passaggio, spese provvisionali, ove occorrano, spese di guardiania, imposte e tasse ed in 
genere tutti gli oneri indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

Tutti i prezzi riportati nei singoli capitoli sono comprensivi di spese generali ed utili, valutati nella misura 
complessiva del 26,5% (spese generali 15% ed utili 10%). 

Nelle singole voci, anche se non specificamente indicato nel testo degli articoli e salvo quanto in essi sia 
diversamente precisato, dovrà intendersi tutto quanto non è esplicitamente escluso per l’esecuzione delle 
opere a regola d’arte. 



Per i valori della manodopera inseriti nelle Analisi Prezzo si è fatto riferimento al costo medio orario 
per i dipendenti delle imprese edili ed affini operai 1° luglio 2019 pubblicato dall’Associazione 
Costruttori Edili della Provincia di Avellino, si riporta di seguito la tabella: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

Il computo metrico estimativo che segue è stato elaborato con programma elettronico di calcolo “PRIMUS” 
della Acca Software s.r.l.  concesso mediante regolare licenza d’uso del software contenuto.  

I prezzi unitari utilizzati per la elaborazione del computo metrico estimativi sono stati divisi in tipologie per le 
specifiche lavorazioni in appalto, nello specifico si riporta la legenda dei codici tariffa: 

 

• 0.Cant.01 Cantiere 
• 0.Sicur.01 Sicurezza 
• Arch.01  Archeologia 
• ARR.m.01 Arredi museo 
• ARR.v.01 Arredi vari 
• CLIM.01  Impianti di climatizzazione 
• Ed.01  Edilizia 
• ILL.01  Illuminotecnica 
• IMP.01  Impianti 
• IND.01  Indagini murature 
• Med.01  Media, attrezzature per la comunicazione 
• RIPR.01  Ripristini 
• RES.01  Restauro 
• R.v.01  Restauro vaccaro 
• Sist.est.01 Sistemazioni esterne  

 
 

Il computo è strutturato in 6 macro categorie, si riporta di seguito l’elenco dettagliato: 



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:
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ABBAZIA del GOLETO _ Progetto Esecutivo _ Lavori di completamento,
restauro, adeguamento funzionale, valorizzazione area archeologica e
museo

Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia

IL TECNICO
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. unitario TOTALE

R I P O R T O

LAVORI AMISURA

Oneri generali (Cat 1)

1 / 1 Fornitura e posa in opera di PONTEGGI lungo il perimetro ... ;
0.Sicur.01 _ MIGL compreso smontaggio e ripristino dello stato dei luoghi.

Fornitura e posa in opera di PONTEGGI lungo il perimetro esterno di
ogni corpo di fabbrica interno al complesso abbaziale -dal piede di ogni
parete fino alla linea di colmo di ogni copertura- e lungo il perimetro
interno di ogni singolo ambiente; compenso esteso all'intera durata dei
lavori compreso periodi di fermo e sospensioni fino alla completa
ultimazione dei lavori; ponteggi del tipo ad infilo, completi di tavolato di
piano, parapiedi, scale interpiano, basette di livellamento, segnalatori
notturni, ganci di tenuta sui supporti murari esistenti, controventi,
mantovane e schermature antipolvere, impianto di messa a terra.
Compreso:
-montaggio ponteggi speciali a sbalzo ove necessitano;
-fornitura da parte dell'Impresa di calcoli statici dei ponteggi e
conseguimento autorizzazioni;
-trabattelli interni su ruote, cavalletti, tavolati;
-nolo autogru con cestelli per lavorazioni in quota.
La voce è stimata a corpo ed è interamente considerata come oneri
particolari per la sicurezza quindi non soggetta a ribasso; la stima è in
previsione della 'turnazione' dei ponteggi che saranno man mano
montati a servizio di un corpo di fabbrica, poi smontati e rimontati in
altro corpo di fabbrica; il prezzo determinato è pertanto compensativo
del non contestuale utilizzo dell'intera quantità dei ponteggi in
contemporanea.
La voce è compensativa degli oneri particolari per le difficoltà di
accesso alle aree di cantiere in quanto ponteggi ed accessori dovranno
essere trasportati a spalla o con piccoli automezzi cingolati; compreso
smontaggio e ripristino dello stato dei luoghi.
_ voce non soggetta a ribasso
cfr. tav. 0.8 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 50´000,00 50´000,00

2 / 2 Oneri, materiali e lavorazioni particolari e integrative richiesti per la
0.Sicur.03 _ MIGL sicurezza del cantiere

Oneri, materiali e lavorazioni particolari e integrative richiesti per la
sicurezza del cantiere in considerazione della particolare configurazione
dell'area e degli immobili, per l'intera durata dei lavori fino alla
ultimazione di tutte le opere di progetto, compreso periodi di fermo
meteorologico e/o sospensioni dei lavori.
L'Impresa è tenuta ad adottare ogni misura di sicurezza atta a prevenire
infortuni sia per il personale impiegato che per terzi residenti o
attraversanti l'area di cantiere.
Fornitura, posa ed uso sono comprensivi di:
1.-Sistema di recinzione in tubolari in acciaio e pannelli in rete metallica
plastificata o lamiera metallica, antinfortunio, atto alla completa
recinzione dell'area di cantiere nonchè parti autonome di esso ovvero
sub-ambiti; compreso recinzione e attrezzatura dell'area di stoccaggio
dei materiali e delle attrezzature; compreso incidenza cancelli di
accesso alle aree di cantiere recintate e dispositivi per l'illuminazione-
segnalazione notturna.
2.-Pannelli segnaletici informativi e per la sicurezza costituiti da telaio in
legno di abete sez. cm.3x6, pannello in forex bianco o lamiera zincata e
verniciata; fondo di colore bianco, lettere in carattere tipo "arial" di
colore nero e per l'evidenza in rosso; ancorati con tasselli inox a muri o
su castelletto in tubi di acciaio. Disposizione secondo piano della
sicurezza e indicazioni della D.LL.; sono previsti mq.10 di superficie di
pannelli esposti distinti in pannelli generali e pannelli particolari;
3.-Cassette di pronto soccorso di dimensione e contenuti come descritti
nel piano della sicurezza e secondo disposizioni della D.LL, minimo n°
2 cassette in cantiere;
4.-Attrezzature a norma per la fornitura di energia elettrica alle varie
macchine di cantiere, secondo quanto disposto nel piano della
sicurezza e secondo disposizioni della D.LL.; si prevede ogni 250 mq.
di cantiere servito: n°1 quadro generale e n°2 sub-quadri di
distribuzione; fornitura ed utilizzo con linee 380 v. e 220 v.; cavi, prese
e interruttori isolati a norma con dispositivi di tipo interbloccante;
impianto di messa a terra, impianto di illuminazione notturno; le

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. unitario TOTALE

R I P O R T O 50´000,00

attrezzature restano di proprietà dell'Impresa; costi di allacciamento e
fornitura sono a carico dell'Impresa come da C.S.d'A.
5.-Attrezzature in dotazione ad ogni singolo operatore di cantiere:
elmetto di protezione, occhiali, cuffie, mascherine antipolvere, guanti,
giacca, pantalone, tuta, cinture di trattenuta, imbracatura anticaduta;
utilizzo per la intera durata del cantiere; materiale di proprietà
dell'Impresa.
6.-Estintori a polvere, portatili, a norma, da ubicare secondo piano
della sicurezza e disposizioni della D.LL.; minimo n°2 estintori;
7.-Box ufficio di cantiere di adeguata capienza comprensivo di
armadietto con serratura, tavolo, due sedie, collegamento fonia e dati;
8.-Box servizi igienici proporzionato secondo norma al numero di
maestranze presenti in cantiere costituito da docce, lavabi, wc,
portasapone, ecc.;
9.-Box mensa comprensivo di tavolo, sedie, credenza, frigo, lavello;
10.-Box di primo soccorso medico dotato di lettino, lavabo, cassetta
infermeristica di pronto soccorso.
Tutti i prezzi unitari di contratto già contengono l'incidenza per
l'adozione delle misure di sicurezza di cui al D.Lvo 494/96 e s.m. e i.,
per l'intera durata dei lavori; di norma compresi tra quelli prescritti dal
Capitolato Speciale di Appalto e compensati con la corrente
percentuale delle spese generali riconosciute all'appaltatore; pertanto il
presente prezzo a corpo è da intendersi quale prezzo aggiuntivo.
La fornitura dei materiali sopra menzionati e le lavorazioni necessarie
per dare l'opera conforme ai fabbisogni di cantiere, alle indicazioni della
D.LL. e comunque eseguita a perfetta regola d'arte, è comprensiva
dell'incidenza di: -oneri per la sicurezza, -trasporti (anche con carriola o
a spalla), -noli vari, -puntelli e opere provvisionali, -sollevamenti e tiro
in alto, -tagli e sfridi, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e pulizia finale.
Prezzo comprensivo di quanto esposto, a CORPO, per l'intera durata
dei lavori.
Pagamento in proporzione per ogni S.A.L. previa verifica delle effettive
dotazioni elencate.
_ voce non soggetta a ribasso

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6´000,00 6´000,00

3 / 3 Accantonamento per oneri particolari di discarica da liquidare a fattura
0.Cant.01 Accantonamento per oneri particolari di discarica secondo norme

vigenti, da liquidare a fattura sulla scorta delle spese sostenute, con
chiaro patto che il rimborso avverrà sui soli importi di fattura con
eventuale incremento per spese e utile d'impresa fissato max. 15%.  
_ voce non soggetta a ribasso
Oneri discarica 1,00

SOMMANO a fattura 1,00 12´000,00 12´000,00

4 / 4 Oneri accantonati in previsione di lavorazioni particolari di sicurezza
0.Cant.02 Oneri accantonati in previsione di lavorazioni particolari di sicurezza,

quali: scavi, ripristini, integrazioni, revisioni, da contabilizzare in corso
d'opera sulla scorta di apposite liste in economia per manodopera e
materiali impiegati sotto la vigilanza e direzione giornaliera della D.LL.
ai fini del rispetto delle norme di sicurezza. Con chiaro patto che
l'ammontare di spese e utile d'impresa è fissato nel max. 15%
dell'importo liste.
_ voce non soggetta a ribasso
per lavori di modesta entità a farsi durante il corso dell'appalto,
sistemazioni aree esterne 1,00

SOMMANO liste 1,00 10´000,00 10´000,00

5 / 5 Voce attuativa delle norme vigenti in materia di CAM (criteri ambientali
0.Cant.03 _ MIGL minimi)

Voce attuativa delle norme vigenti in materia di CAM (criteri ambientali
minimi di cui al D.M. 11/2017). Onere a corpo, compensativo per la
selezione e trito-vagliatura in cantiere di parte dei materiali aridi
provenienti da svellimenti, tagli e demolizioni previa apposita
campionatura e classificazione dei componenti aridi. Il prezzo incentiva
il nolo di una macchina da cantiere trito-vagliatrice di adeguata potenza

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. unitario TOTALE

R I P O R T O 78´000,00

e la manodopera occorrente al funzionamento con la finalità di
trasformare materiali aridi aventi diametro fino a 15-20 cm. in
pietrischetto di granulometria variabile da 3 a 12 mm. al fine del
reimpiego per drenaggi, cls. non strutturale, massetti di sottofondo,
pavimentazioni in cls. a vista e intonaci tipo cocciopesto.
La disposizione permette un risparmio economico alla Committenza sia
per minore trasporto a rifiuto (e conseguenti oneri aggiuntivi discarica),
sia per il minore acquisto di sabbia e pietrischetto provenienti da cave
autorizzate (benefici ecologici dovuti a minori trasporti e
movimentazioni e a minore sottrazione di materiali naturali). Il pietrame
calcareo proveniente da demolizioni e scavi deve essere accantonato
per il reimpiego murario e/o per riempimenti dove indicato dalla D.LL. Si
specifica che il materiale lavorato dalla trito-vagliatrice e reimpiegato
viene comunque compensato sotto la voce di massi, massetti, intonaci,
cocciopesto. Nel caso venga utilizzato quale materiale di riempimento
verrà applicato il prezzo forfetario di 15 euro al mc. compreso trasporti
e scarriolature nell'ambito dell'area di cantiere.
Compreso: campionature preventive di laboratorio e classificazione
fisico-chimiche dei materiali.
Il prezzo a corpo sarà corrisposto all’ultimo SAL previa verifica di
effettiva produzione di materiale arido, a insindacabile giudizio della
D.LL.
_ voce non soggetta a ribasso
_ voce soggetta a ‘migliorie’

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 10´000,00 10´000,00

Parziale Oneri generali (Cat 1) euro 88´000,00

B1.1 Area archeologica, scavi, assistenza (Cat 2)

6 / 6 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non infer ... a fine lavoro
P.01.010.010.a Lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m
con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e posta in
opera. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni
luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo
smontaggio a fine lavoro Lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno
Area archeologica 100,00 200,00

SOMMANO mq 200,00 21,66 4´332,00

7 / 7 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccian ... se Pedonale
S.02.010.030.a da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto
fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese
Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq
Area archeologica 1,00

SOMMANO cad 1,00 800,77 800,77

8 / 8 Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti ca ... ese Con
S.02.010.010.a struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata

Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto
fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese Con struttura in ferro
prefabbricata e lamiera grecata
Area archeologica 1,00

SOMMANO mq 1,00 338,27 338,27

9 / 9 Rilievo in area archeologica con attrezzatura specialistica GPR
Arch.01 GEORADAR - drone

Rilievo in area archeologica con attrezzatura specialistica GPR
GEORADAR o -in alternativa a scelta della D.LL.- DRONE dotato di
termocamera con risoluzione HD min. 640x480 pixel a infrarossi per la
chiara definizione areale dell'eventuale presenza di giacimenti
archeologici. L’attrezzatura prescelta deve essere in ogni caso utilizzata
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da personale specializzato fornito di brevetti e autorizzazioni a norma di
legge. La restituzione -oltre che a mezzo stampa in f.to A3 colore- deve
essere effettuata con consegna dei files sia nella sorgente software
originaria che con files f.to PDF stampabile con distinzione dei layer
tematici di indagine. Prezzo a corpo esteso all’intera area interessata
consistente in 6.000 mq ca. articolati come da grafici ‘AA’: Area
Archeologica allegati al progetto esecutivo.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 15´000,00 15´000,00

10 / 10 Diserbo manuale di aree archeologiche comprendente un pri ...
N.01.024.01 diserbanti, scelte in relazione alla vegetazione presente.

Diserbo manuale di aree archeologiche comprendente un primo taglio di
arbusti, sterpaglie ed alberature eterogenee, in presenza di strutture con
partiti decorativio pavimenti antichi. Comprensivo di successiva
raschiatura per l'asportazione di piccole radici, condotta con cautela in
prossimità di murature, ecc.. , da eseguirsi con piccole attrezzature quali
zappette, raschietti e picozze, di rastrellatura, spianamento del terreno
ed accantonamento nell'ambito del sito. Sono esclusi gli oneri per il
carico, il trasporto ed il conferimento a discarica del materiale di risulta.
Da attuarsi con particolare cautela e con l'ausilio di sostanze diserbanti,
scelte in relazione alla vegetazione presente.

200,00

SOMMANO mq 200,00 24,23 4´846,00

11 / 11 Scavo stratigrafico manuale, a sezione aperta o obbligata ... indicato
N.01.014.01 dalla D.L.. Comprensivo di raccolta dei reperti.

Scavo stratigrafico manuale, a sezione aperta o obbligata, di medio
bassa difficoltà, eseguito su depositi stratificati di facile distinzione e
separazione, mediante l'uso di attrezzatura leggera (cazzuola, sessola e
simili) ed eventuale setacciatura del terreno di risulta, corredato da
documentazione (giornale di scavo, schede di US, matrix, rilievi in pianta
e sezione, riprese fotografiche) e delle operazioni di post scavo.
Comprensivo dell'allontanamento del terreno di risulta a luogo nel
perimetro del cantiere indicato dalla D.L.. Comprensivo di raccolta dei
reperti.

305,00

SOMMANO mc 305,00 494,71 150´886,55

12 / 12 Assistenza di ogni movimento terra dall’impianto dal dise ... , riprese
Arch.04 fotografiche digitali e da drone standard ICCD).

Assistenza di ogni movimento terra dall’impianto dal diserbo per tutto il
periodo dei lavori fino alla fruizione dell’area archeologica di n.1
archeologo specializzato in possesso di esperienza professionale
lavorativa documentata superiore ad anni cinque che dovrà realizzare la
documentazione di scavo (giornale di scavo, schede di US, matrix,
schede di saggio stratigrafico SAS, schede contesto funerari/tomba CF,
schede di unità stratigrafiche murarie USM, rilievi in pianta e sezione,
riprese fotografiche digitali e da drone standard ICCD).
20 settimane (100 gg lavorativi) 100,00

SOMMANO gg 100,00 220,00 22´000,00

13 / 13 Assistenza di un archeologo/architetto topografo e rileva ... temente
Arch.05 dalla scala finale di restituzione vettorializzata

Assistenza di un archeologo/architetto topografo e rilevatore per
realizzazione e trasferimento di disegni di campo a matita o simili, quali
documentazioni di scavo, planimetrie, sezioni e simili, nonché di
mappature di restauro, eseguiti a qualsiasi scala dalla 1:1 alla 1:100, su
supporto informatico vettoriale, in file dwg o simili. Comprensivo di una
copia a stampa o a plotter. Da computarsi a misura sulla base dei
disegni di partenza, indipendentemente dalla scala finale di restituzione
vettorializzata
20 settimane (100 gg lavoratici) 100,00

SOMMANO gg 100,00 150,00 15´000,00
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14 / 14 Operazioni post scavo quali: lavaggio, siglatura e prima ... eologici
Arch.06 diagnostici, sistemazione definitiva dei reperti.

Operazioni post scavo quali: lavaggio, siglatura e prima fase di
ricomposizione dei materiali archeologici; redazione di elenchi
informatizzati dei materiali archeologici diagnostici, sistemazione
definitiva dei reperti.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´700,00 5´700,00

15 / 15 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccani ... fetta
E.01.040.010.a regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi

Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la
bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con
materiale proveniente dagli scavi

250,00

SOMMANO mc 250,00 3,19 797,50

16 / 16 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... e ed esclusi gli
Arch.07 eventuali oneri di discarica autorizzata.

Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra
effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo
spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata.

50,00

SOMMANO m3 50,00 9,46 473,00

Parziale B1.1 Area archeologica, scavi, assistenza (Cat 2) euro 220´174,09

B1.2 Area archeologica, ripristini,accessi, percorsi e attrezzature
(Cat 3)

17 / 17 Stuccature reintegrative dell’apparecchio murario e di si ... applicazione,
Arch.08 equivalenti alla quantità di creste murarie.

Stuccature reintegrative dell’apparecchio murario e di sigillatura dei
giunti: da eseguirsi con malte idonee per proprietà meccanico/chimiche,
per colorazione e granulometria, applicate nei conglomerati del nucleo
murario e nelle cortine, in parete (sigillature o rinzaffo ‘discreto’), per
coadiuvare o surrogare, nei buchi, nelle lacune e nelle fessure, la malta
originaria del conglomerato o dell’allettamento di finitura in sottosquadro
e secondo le disposizioni impartite dalla D.L. Da eseguirsi obbedendo al
criterio del minimo intervento necessario, con divieto di sovra immissioni
invasive di malta di restauro, alteranti l’autentica morfologia del
manufatto nei suoi dettagli. Microstuccature con malte idonee nelle
fessure e fratture, anche dei singoli elementi costitutivi, ove necessario.
Inclusi: gli oneri relativi ai saggi, da sottoporre alla D.L. per la
composizione della malta, (con calce idraulica naturale desalinizzata e/o
calce aerea e opportuni inerti); la lavorazione superficiale della stessa
(spugnatura) e la pulitura perfetta di eventuali residui dalle superfici
circostanti. Incluso: l’allettamento di elementi smossi e/o distaccati
dall’apparecchio murario, tipo caementa o elementi di cortina; incluso
eventuale ricerca degli attacchi e delle autentiche connessioni di
elementi o piccoli brani del corpo murario, e ricomposizione degli stessi
nell’esatta posizione di pertinenza, concordemente con la D.L. Da
valutare al mq sulla superficie di effettiva diffusione del fenomeno. Sul
totale delle superfici, si prevede che la presenza del fenomeno sia
diffusa, con differenti forme di gravità, nella misura del 95% (con
distinzione per le zone maggiormente compromesse dalla gravità del
fenomeno)
Finitura della sommità delle murature ovvero CUPPING: stuccature sulle
creste murarie, finalizzate sia alla sigillatura dei colli murari, sia alla loro
protezione con uno strato di sacrificio in malta, la cui misura media di
spessore sarà indicata dalla DL, e che sarà sistemato secondo
l’andamento del muro antico, con formazione di scivoli per lo
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scorrimento delle acque piovane. Incluso: lavaggio e imbibizione delle
superfici da trattare; stilature delle pendenze e verifica della efficienza
delle stesse; saggi da sottoporre alla D.L. per la composizione della
malta; lavorazione superficiale della stessa (spugnatura) e pulitura
perfetta di eventuali residui dalle superfici circostanti. Incluso:
l’allettamento di elementi smossi e/o distaccati dalla sommità, tipo
caementa o elementi di cortina. Da valutare al mq sui mq di effettiva
necessità di applicazione, equivalenti alla quantità di creste murarie.

70,00

SOMMANO m2 70,00 600,00 42´000,00

18 / 18 Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseg ... ezione
E.07.050.010.b variabile in rapporto all'altezza Pietrame calcareo

Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli
di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la
cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in
rapporto all'altezza Pietrame calcareo
cfr.elaborato 1
Lato est_Chiesa del Vaccaro, infiltrazioni 16,20 2,00 38,88
Lato nord_Chiesa del Vaccaro, infiltrazioni 33,10 2,00 79,44
Lato ovest_Chiesa del Vaccaro, infiltrazioni 27,60 2,00 66,24

SOMMANO mc 184,56 28,49 5´258,11

19 / 19 Strato drenante o di separazione di strati a diversa gran ... renante o di
U.05.020.040.a separazione di strati a diversa granulometria

Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria,
composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo
continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica,
stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri additivi
chimici, con le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 200
g/m²; resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a
15,0 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 2300 N;
permeabilità verticale non inferiore a 80 l/m²/sec Strato drenante o di
separazione di strati a diversa granulometria
cfr.elaborato 1
Lato est_Chiesa del Vaccaro, infiltrazioni 16,20 2,00 32,40
Lato nord_Chiesa del Vaccaro, infiltrazioni 33,10 2,00 66,20
Lato ovest_Chiesa del Vaccaro, infiltrazioni 27,60 2,00 55,20

SOMMANO mq 153,80 2,85 438,33

20 / 20 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spe ... dopo
U.05.020.085.a costipamento Strato di fondazione in misto cementato

Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito
da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in
tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compresi l'onere
del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di
emulsione bituminosa, nella misura di 1 kg per metro quadrato, saturata
da uno strato di sabbia, la fornitura dei materiali (anche del legante), le
prove di laboratorio ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello
strato con idonee macchine, e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo
costipamento Strato di fondazione in misto cementato
Strato di cemento sotto la tubazione (cfr.elaborato 1) *(lung.=16,2+33,1+
27,6) 76,90 1,00 15,38

SOMMANO mc 15,38 44,41 683,03

21 / 21 Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di ... gidità 
U.02.040.038.a anulare SN 4 (> = 4 kN/mq) Diametro interno 200 mm

Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete
interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con
telecamera, fornita e posta in opera secondo UNI ENV 1046. Le barre
devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le
informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli
elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative
guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la
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posa in opera con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto
di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (> =
4 kN/mq) Diametro interno 200 mm
Chiesa del Vaccaro, infiltrazioni 78,00
Tubazione fino a vasca 15,00
q.tà dispobile per sostituzione dell'esistente e raccordi da pozzo 100,00

SOMMANO m 193,00 13,35 2´576,55

22 / 22 Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materi ... fetta
E.01.040.020.a regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi

Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati
di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli
spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari
ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli
scavi
Spazi esterni, lato ovest_ acque sorgive 300,00 150,00

SOMMANO mc 150,00 12,70 1´905,00

23 / 23 PASSERELLA per area archeologica con struttura portante i ... ive
Ed.04 Prezzo comprensivo di quanto esposto, a metro lineare.

PASSERELLA per area archeologica con struttura portante in profilati di
acciaio lavorato, pavimentazione e gradini in acciaio grigliato tipo
modello barrotto antique, come da disegni allegati e indicazioni della
D.LL., compreso:
-tratti a sviluppo rettilineo
-tratti con dislivello
-tratti con rampe + piani di sosta + piano di sbarco
-larghezza media passerella: cm. 120, calpestio netto;
-lunghezza media scalini: cm.100; pedate larghezza cm.30, alzate da
cm.17;
-struttura portante: travi composte da più profilati in acciaio, predisposte
per incasso gradini, piani e balaustre; la struttura viene parzialemnte
appoggiata sulle struttre esistenti
-pavimentazione e gradini: in acciaio grigliato tipo orsogrill, spess.
mm.48;
-Balaustre: montanti in profilato di acciaio; interasse montanti cm.120;
passamano ad h. cm.100 dal pavimento; barre di collegamento in tondini
di acciaio diam. mm.10 o trefori in acciaio inox;
Finitura dell'acciaio: smerigliato, spazzolato e verniciato con flatting
satinato trasparente.
Viti del tipo a brugola ovvero con testa completamente incassata

Compreso opere murarie e di carpenteria metallica per il collegamento
alle strutture esistenti, verifica di calcolo e oneri di deposito, montaggio.

La fornitura dei materiali sopra menzionati e le lavorazioni necessarie
per dare l'opera conforme ai disegni di progetto, alle indicazioni della
D.LL. e comunque eseguita a perfetta regola d'arte, è comprensiva
dell'incidenza di: -oneri per la sicurezza, -trasporti (anche con carriola o
a spalla), -noli vari, -puntelli e opere provvisionali, -sollevamenti e tiro in
alto, -tagli e sfridi, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e pulizia finale.

Specifiche tecniche applicabili:
normativa di sicurezza ed antinfortunistica, capitolato speciale di appalto

Descrizione grafica
come indicato negli allegati grafici

Note estimative
Prezzo comprensivo di quanto esposto, a metro lineare.

35,00 35,00

SOMMANO ml 35,00 403,02 14´105,70

Parziale B1.2 Area archeologica, ripristini,accessi, percorsi e
attrezzature (Cat 3) euro 66´966,72
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B2.1 Cappelle Inf. e S.Luca, Campanile, ex chiesa SS Salvatore,
T.Febronia (Cat 4)

24 / 24 Fornitura eposa in opera di impianto anticaduta da montar ... a posa
Ed.16 _ MIGL verrà rilasciata la dichiarazione di corretta posa.

Fornitura eposa in opera di impianto anticaduta da montarsi sulle
coperture esistenti, costituito da Linea Vita flessibile orizzontale
conforme alla normativa UNI EN 795:2002 Classe C, utilizzabile da 2
operatori contemporaneamente, lunghezza massima 15 m con punti
intermedi ad interasse 5m o in campate singole con interasse da 5.
L'impianto anticaduta è composto da: - n. 30 ancoraggi d'estremità;- n. 6
ancoraggio passante (intermedio);- n. 15 kit cordina d'acciaio(fune) ml.
10;- n. 2 carrello in alluminio fresato anodizzato;- n. 30 staffe d'estremità
complete di guarnizione in EPDM;- n. 30 blocco fune in alluminio e viti in
acciaio inox;- n. 6 ancoraggi girevoli completi di cordina L= ml. 2,60;-
accessori per impermeabilizzazione e per il fissaggio;- n. 1 tabella di
segnalazione sistema anticaduta;- n. 1 libretto d'installazione, uso e
verifiche periodiche. L'installazione sarà conforme alle istruzioni fornite
dal produttore secondo progetto di messa in sicurezza e relazione di
verifica del fissaggio. Sono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa delle viti o tasselli di posa e di quant'altro necessario a
fornire il lavoro finito a regola d'arte. Al termine della posa verrà
rilasciata la dichiarazione di corretta posa.
copertura Cappelle Inferiore e di San Luca (ml. 12) _ cfr. tav. IMP.11 1,00
Torre Febronia (ml.11) _ cfr. tav. IMP.11 1,00

SOMMANO a corpo 2,00 3´000,42 6´000,84

25 / 25 RESTAURO MURATURE in pietra
RES.22 Restauro di murature in pietra, esistenti, consistente in: scarnificatura e

asportazione della malta esistente nei giunti frammisti a intonaco,
lavaggio con compressione di acqua mediante mezzo meccanico,
spazzolatura a mano, scalpellatura ove necessario per
l'approfondimento e l'ancoraggio della nuova malta, rabboccatura con
malta composta come di seguito descritto, stilatura (a filo pietrame) con
incasso di scaglie lapidee, ciottoli, frammenti di coppi laterizi; compreso
sostituzione di pietrame degradato o sconnesso; compreso la profilatura
delle connessioni.
La malta da usare sarà costituita da calce idraulica (1/3), grassello di
calce stagionato, pozzolana, sabbia grossa di fiume, cocciopesto ovvero
scaglie e sabbia proveniente dalla pestatura di laterizi; la percentuale
degli elementi sarà campionata in cantiere a seconda degli effetti che la
D.LL. intende ottenere. Non saranno accettate fughe tra i conci di
larghezza superiore a cm.2.
Compreso trattamento finale, previa disincrostazione delle eventuale
sbavature di malta, con prodotto idrorepellente specifico tipo "Sandtex
ISOCAL": soluzione incolore confezionata a base di silossani oligomerici
alchilati, per impregnare pareti o materiali assorbenti e renderli
idrorepellenti senza mutarne le caratteristiche di permeabilità al vapore
d'acqua; da applicare su superfici completamente asciutte, in 2 mani
successive, a pennello o spruzzo; da usare senza alcuna diluizione e in
assenza di pioggia; consumo circa 0,30 litri al mq.
La fornitura dei materiali sopra menzionati e le lavorazioni necessarie
per dare l'opera conforme ai disegni di progetto, alle indicazioni della
D.LL. e comunque eseguita a perfetta regola d'arte, è comprensiva
dell'incidenza di: -oneri per la sicurezza, -trasporti (anche con carriola o
a spalla), -noli vari, -puntelli e opere provvisionali, -sollevamenti e tiro in
alto, -tagli e sfridi, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e pulizia finale.
Prezzo comprensivo di quanto esposto, al mq. effettivamente reso a
vista.
Consolidamento, rabboccature, stilature e impermeabilizzazioni
(cfr.elaborato 6)
murature lato nord 40,90 286,30

7,60 98,80
2,77 18,01

campanile 5,14 67,33
5,21 91,18
5,14 68,36
2,20 14,30
5,21 27,09

Murature interne _ cappella inferiore *(H/peso=(4,59+2,72)/2) 41,25 150,98
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a detrarre parti non ammalorate -
320,00

Sommano positivi mq. 822,35
Sommano negativi mq. -

320,00

SOMMANO mq. 502,35 59,96 30´120,91

26 / 26 CONSOLIDAMENTO RUDERI SOMMITALI
RES.23 _ MIGL CONSOLIDAMENTO RUDERI SOMMITALI

Descrizione:
Consolidamento parte sommitale di murature in pietra, esistenti,
consistente in: scarnificatura e asportazione della malta deteriorata
esistente nei giunti frammisti a intonaco, lavaggio con compressione di
acqua mediante mezzo meccanico, spazzolatura a mano, scalpellatura
ove necessario per l'approfondimento e l'ancoraggio della nuova malta,
rabboccatura con malta composta come di seguito descritto, stilatura (a
filo pietrame) con incasso di scaglie lapidee, ciottoli, frammenti di coppi
laterizi; compreso sostituzione di pietrame degradato o sconnesso;
compreso la profilatura delle connessioni. La malta da usare sarà
costituita da calce idraulica (1/3), grassello di calce stagionato,
pozzolana, cemento pozzolanico, sabbia grossa di fiume, cocciopesto
ovvero scaglie e sabbia proveniente dalla pestatura di laterizi.
Non saranno accettate fughe tra i conci di larghezza superiore a cm.2.
Compreso copertura sommitale dei ruderi da eseguire mediante impasto
di sabbia di fiume fine, cemento tipo 425 dosato a 6 q.li per mc. (qualora
eseguiti con temperature superiori a 18° si dovrà usare cemento
antiritiro "Mapei Mapecem" a 4 q.li per mc.); in ogni caso si dovrà
additivare l'impasto con idrofugo tipo "Mapei Idrosilex (4 kg. per 100 kg.
di cemento)"; il massetto avrà spessore variabile da cm.8 a 12; le
pendenze saranno convogliate verso il lato esterno dei ruderi
(campagna) e secondo indicazioni della D.LL.;
compreso armatura massetto con rete antiritiro in acciaio zincato, filo
mm.3, maglia cm.3x3.
Compreso tavolame per puntellature, sbatacchiature e per contenimento
del getto di copertura soprastante i ruderi.
La percentuale degli elementi dei descritti impasti dovrà essere
preventivamente campionata in cantiere.
Compreso trattamento finale, previa disincrostazione delle eventuale
sbavature di malta, con resina protettiva idrorepellente per esterni, a
base di polimeri acrilici, tipo "Sealfloor", o prodotto equivalente:
- Caratteristiche Generali e Modo d'Uso: prodotto molto resistente alle
intemperie, ai fumi industriali di media aggressività (acidi e basici), agli
olii, alle muffe, ai sali, agli acidi diluiti, alle soluzioni alcaline, ai raggi
infrarossi ed ultravioletti;
- Caratteristiche Tecniche: Colore trasparente, Densità a 20°C 1,2 Kg/lt,
Viscosità a 25°C 3.000 cps, Contenuto Toluolo-xilolo <45%, Tempo di
fuoripolvere 1 ora, Tempo di sopraverniciabilità 6 ore, Tempo di
essiccazione 12 ore.
- Posa in opera: deve essere applicato in più strati, generalmente due
mani (secondo la porosità e l'assorbimento del supporto).
- Ciclo di Applicazione: il prodotto deve essere applicato a pennello, a
rullo o a spruzzo a seconda delle necessità, su supporto da trattare ben
pulito, asciutto e sgrassato; l'applicazione si esegue quando la superficie
di posa è asciutta.
La fornitura dei materiali sopra menzionati e le lavorazioni necessarie
per dare l'opera conforme ai disegni di progetto, alle indicazioni della
D.LL. e comunque eseguita a perfetta regola d'arte, è comprensiva
dell'incidenza di: -oneri per la sicurezza, -trasporti (anche con carriola o
a spalla), -noli vari, -puntelli e opere provvisionali, -sollevamenti e tiro in
alto, -tagli e sfridi, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e pulizia finale.
Note estimative
Prezzo comprensivo di quanto esposto, al mq. effettivamente reso a
vista, misurato dal lato superiore, in piano.
consolidamento sommita e sistemazione bauletti scala esterna a nord
(cfr.elaborato 6) 8,00

SOMMANO mq. 8,00 69,80 558,40

27 / 27 INTONACO INTERNO Cappella di San Luca
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RES.01 INTONACO INTERNO Cappella di San Luca
fasi:
Protezione degli affreschi
Protezione dei materiali lapidei
Protezione pavimento maiolicato
Spicconatura intonaco esistente ammalorato
Trasporto a rifiuto materiali di risulta
Rifacimento intonaci di tipo tradizionale con calce idraulica
Patinatura ed equilibratura cromatica
Consolidamento silicato di etile tipo "OH - Wacker"
La fornitura dei materiali sopra menzionati e le lavorazioni necessarie
per dare l'opera conforme ai disegni di progetto, alle indicazioni della
D.LL. e comunque eseguita a perfetta regola d'arte, è comprensiva
dell'incidenza di: -oneri per la sicurezza, -trasporti (anche con carriola o
a spalla), -noli vari, -puntelli e opere provvisionali, -sollevamenti e tiro in
alto, -tagli e sfridi, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e pulizia finale.
Prezzo di applicazione al mq.
LATO NORD (cfr.elaborato 6) 48,00

SOMMANO mq. 48,00 150,70 7´233,60

28 / 28 PULITURA e RESTAURO PARAMENTI in MURATURA di PIETRA
RES.03 Cimitero delle Monache - Cappella Inferiore

PULITURA e RESTAURO PARAMENTI in MURATURA di PIETRA
Cimitero delle Monache - Cappella Inferiore
fasi:
Protezione dei materiali lapidei
Protezione pavimento (massetto)
Spicconatura intonaco e giunti esistenti
Trasporto a rifiuto materiali di risulta
Rifacimento giunti
Patinatura ed equilibratura cromatica
Consolidamento silicato di etile tipo "OH - Wacker"
La fornitura dei materiali sopra menzionati e le lavorazioni necessarie
per dare l'opera conforme ai disegni di progetto, alle indicazioni della
D.LL. e comunque eseguita a perfetta regola d'arte, è comprensiva
dell'incidenza di: -oneri per la sicurezza, -trasporti (anche con carriola o
a spalla), -noli vari, -puntelli e opere provvisionali, -sollevamenti e tiro in
alto, -tagli e sfridi, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e pulizia finale.
Prezzo di applicazione al mq.
cfr.elaborato 6 66,00

SOMMANO mq. 66,00 99,77 6´584,82

29 / 29 MATERIALI LAPIDEI Cappella di San Luca
RES.02 MATERIALI LAPIDEI Cappella di San Luca

fasi:
Rimozione dei vecchi protettivi (Paraloid) con solvente
Applicazione di consolidante, silicato di etile
Applicazione idrorepellente
Patinatura ed equilibratura cromatica
Stuccature artistiche
La fornitura dei materiali sopra menzionati e le lavorazioni necessarie
per dare l'opera conforme ai disegni di progetto, alle indicazioni della
D.LL. e comunque eseguita a perfetta regola d'arte, è comprensiva
dell'incidenza di: -oneri per la sicurezza, -trasporti (anche con carriola o
a spalla), -noli vari, -puntelli e opere provvisionali, -sollevamenti e tiro in
alto, -tagli e sfridi, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e pulizia finale.
Prezzo di applicazione al mq.
cfr.elaborato 6 16,00

SOMMANO mq 16,00 200,34 3´205,44

30 / 30 MATERIALI LAPIDEI (pilastri, archi con effetti di policromia) Cimitero
RES.04 delle Monache

MATERIALI LAPIDEI (pilastri, archi con effetti di policromia) Cimitero
delle Monache - Cappella Inferiore
fasi:
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Rimozione chimica incrostazioni calcaree
Estrazione sali solubili
Rimozione scialbi di calce
Applicazione di consolidante, silicato di etile
Applicazione idrorepellente
Patinatura ed equilibratura cromatica
Stuccatura delle lesioni con malta cromaticamente intonata
La fornitura dei materiali sopra menzionati e le lavorazioni necessarie
per dare l'opera conforme ai disegni di progetto, alle indicazioni della
D.LL. e comunque eseguita a perfetta regola d'arte, è comprensiva
dell'incidenza di: -oneri per la sicurezza, -trasporti (anche con carriola o
a spalla), -noli vari, -puntelli e opere provvisionali, -sollevamenti e tiro in
alto, -tagli e sfridi, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e pulizia finale.
Prezzo di applicazione al mq.
cfr.elaborato 6 20,00

SOMMANO mq 20,00 130,01 2´600,20

31 / 31 MESSA IN SICUREZZA DEI PARAMENTI MURARI Lavori di messa i ...
RIPR.27 porto a rifiuto del materiale di risulta e pulizia finale.

MESSA IN SICUREZZA DEI PARAMENTI MURARI
Lavori di messa in sicurezza dei paramenti murari per la riapertura del
passaggio storico, consistenti in:
- sistemazione delle sconnessioni e delle lacune di limitata entità, onde
evitare rischi di caduta di materiali, che non pongano problematiche di
carattere filologico;
- iniezioni di consolidamento con malte a base di calce;
- consolidamento e stilatura dei giunti mediante rimozione accurata delle
sole malte instabili, decoese e non idonee tra i conci della muratura;
- stuccatura delle lesioni con malta idraulica nHLT (con certificazione
UNI-EN 459-1) ed inerti, additivati con resina acrilica per maggior tenuta
anche negli strati esigui;
- spazzolatura finale e predisposizione dei trattamenti di patinatura e
protezione: con sostituzione degli elementi in pietra non recuperabili e
l'incremento di quelle completamente mancanti fino al 20% per ogni mq
di paramento.
La fornitura dei materiali sopra menzionati e le lavorazioni necessarie
per dare l'opera conforme ai disegni di progetto, alle indicazioni della
D.LL. e comunque eseguita a perfetta regola d'arte, è comprensiva
dell'incidenza di: -oneri per la sicurezza, -trasporti (anche con carriola o
a spalla), -noli vari, -puntelli e opere provvisionali, -sollevamenti e tiro in
alto, -tagli e sfridi, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e pulizia finale.
Collegamento tra cappella inferiore e chiesa del vaccaro (cfr.elaborato
6) 40,00

SOMMANO mq 40,00 37,47 1´498,80

32 / 32 Coibentazione e sistemazione di manto di copertura in coppi laterizi
RIPR.33 Coibentazione e sistemazione di manto di copertura in coppi laterizi a

qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di
manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e
posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e
colore. Compreso: 1) rimozione di coppi esistenti e accantonamento
laterale in quota, pulizia dei coppi, sostituzione dei coppi lesionati
(stimata fino al 50% di coppi); 2) fornitura e posa di manto coibente in
eps spess. mm. 60 densità 35 kg/mc. incollato su soletta e tassellato
(n°4 tasselli a lastra); 3) rimontaggio dei coppi previo montaggio al filo
gronda di griglia parapasseri in rame, di schiuma poliuretanica di
fissaggio e di ganci fermacoppo; 4) esecuzione di raccordi e risvolti in
‘mapelastic’, integrazioni con guaine a caldo ardesiate; 5) fornitura e
posa in opera di pezzi di lattoneria, rifacimento raccordi di canne
fumarie, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte; 6) compreso fornitura e posa in opera di ‘ganci fermacoppi’
in rame naturale 10/10; ganci ad "S" dimensioni standard 90 mm.; ganci
ad "L": dimensioni standard 300 mm. altezza di piegatura: ca. 25 mm.
ovvero in funzione dello spessore del coppo; incidenze: ganci ad "S", 10
ganci a mq.; ganci ad "L": 10 ganci a ml.; 7) fornitura e posa di schiuma
poliueratnica per il fissaggio a regola d'arte dei coppi: filari iniziali,
intermedi e sommitali. La fornitura dei materiali sopra menzionati e le
lavorazioni necessarie per dare l'opera conforme ai disegni di progetto,
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alle indicazioni della D.LL. e comunque eseguita a perfetta regola d'arte,
è comprensiva dell'incidenza di: -oneri per la sicurezza, -trasporti (anche
con carriola o a spalla), sollevamenti e tiro in alto, -noli vari, -puntelli e
opere provvisionali, -tagli e sfridi, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del
materiale di risulta e pulizia finale. Ponteggi computati a parte.
Prezzo comprensivo di quanto esposto, al mq. di copertura, misurato
dal lato a vista.
Copertura (cfr.elaborato 6) 118,00

SOMMANO mq 118,00 40,88 4´823,84

33 / 33 Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di
E.12.060.065.b cemento speciale a penetrazione osmotica

Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di
cemento speciale a penetrazione osmotica costituito da cemento
normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna granulometria e concentrato
chimico, preconfezionato e pronto all'uso. Da applicarsi a consistenza di
boiacca mediante l'uso di pennello da muratore e/o spazzoloni, in strati
millimetrici, su fondo preventivamente bagnato a rifiuto con acqua,
compresi i ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il
tiro e il calo dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte All'esterno
impermeabilizzazione scale esterne (cfr.elaborato 6) 30,00

SOMMANO mq 30,00 25,58 767,40

34 / 34 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana b ... o
E.12.015.015.b continuo elastoplastomeriche ardesiata naturale 4,0 kg/m

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-
polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia, flessibilità a
freddo -25 C applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a
parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo
primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Armata filo continuo
elastoplastomeriche ardesiata naturale 4,0 kg/m
copertura campanile (cfr.elaborato 6) 30,00

SOMMANO mq 30,00 10,55 316,50

35 / 35 Compenso per finitura della sommità delle murature (CUPPING)
RES.08 Compenso per finitura della sommità delle murature (CUPPING)

consistente in stuccature sulle creste murarie, finalizzate sia alla
sigillatura dei colli murari, sia alla loro protezione con uno strato di
sacrificio in malta; la misura media di spessore sarà indicata dalla D.LL.
e dall’Archeologo, sistemato secondo l’andamento del muro antico, con
formazione di scivoli per lo scorrimento delle acque piovane. Compreso:
1) lavaggio e imbibizione delle superfici da trattare; 2) stilature delle
pendenze e verifica dell’efficienza delle stesse; 3) saggi preventivi per
l’analisi della composizione della malta; 4) lavorazione superficiale della
stessa (spugnatura) e pulitura perfetta di eventuali residui dalle superfici
circostanti; 5) allettamento di elementi smossi e/o distaccati dalla
sommità, tipo caementa o elementi di cortina; 6) fornitura dei prodotti in
cantiere, attrezzature, posa in opera con operai specializzati, incidenza
oneri sicurezza, spese generali e utile d’impresa. Compenso al mq.,
misurato sulla superficie effettiva restaurata equivalenti alla quantità di
creste murarie
cfr.elaborato 6
superficie muraria piana _ copertura campanile 6,00
superfici piane murature lato nord _ ex Chiesa S. Salvatore 14,00

SOMMANO mq 20,00 124,84 2´496,80

36 / 36 Fornitura e posa in opera di LASTRE metalliche di COPERTURA in
Ed.11 lamiera di ZINCO-TITANIO e LATTONERIE in generale

Fornitura e posa in opera di LASTRE metalliche di COPERTURA in
lamiera di ZINCO-TITANIO e LATTONERIE in generale, spessore 7/10
per formazione di copertura a doppia aggraffatura.
La posa verrà eseguita mediante doppia aggraffatura da 25 mm. di
altezza di giunzione longitudinale, realizzata previa profilatura a
macchina delle lamiere e sigillatura delle stesse sulla copertura
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eseguita con macchina aggraffatrice automatica e/o pinze speciali di
serraggio. Il fissaggio delle lastre avverrà tramite apposite linguette in
acciaio inox, interposte ai sormonti, del tipo fisso e scorrevole, in
conformità alle norme UNI 10372 e comunque in numero minimo tale
da garantire la stabilità delle lamiere, la loro tenuta a fenomeni di
depressione generate dall'azione dei venti e la corretta espansione
termica delle lastre. Le linguette saranno fissate al piano continuo in
legno esistente tramite viti o chiodi in acciaio inox a testa piana,
autofilettanti di opportune dimensioni. Larghezza nastro semilavorato
mm. 670, utile netto tra le aggraffature mm. 600 circa. Su pendenza di
falda inferiori a 7° sarà posto tra le lastre un nastro di tenuta
precompresso ILLMOD 10/1 per impermeabilizzare i giunti delle
aggraffature doppie. Compreso: a.) Supporti 'paraneve' utilizzabili
anche come supporti per pannelli fotovoltaici, da posare ad interasse
regolare di ml. 1,00; b.) Tubolare di acciaio inox, di diam. mm. 30, di
idoneo spessore, esteso per l'intera lunghezza della falda, debitamente
ancorato alla sottostruttura lignea mediante staffe in grado di
supportare il carico di neve; c) Linea salva-vita da disporre in sommità
del tipo omologato antinfortunio e anti-caduta; d.) Rete antinsetto in
acciaio inox da disporre nelle aree di entrata ed uscita aria di
ventilazione naturale; e.) Scossalina di aggancio lungo la linea di
gronda, fissata direttamente al piano di posa delle lastre, in modo da
garantire il fissaggio trasversale in prossimità della linea di gronda delle
lastre di copertura; f.) Saldobrasatura dei giunti (necessaria per la
compensazione delle dilatazioni termiche); g.) Imballaggio di protezione
antisporco e antiurto per il trasporto e montaggio (delle lastre) in film di
polietilene sottile; h.) Trasporti (negli ultimi 50 ml. anche a mano),
carico, scarico e sollevamenti con autogru (e anche a mano), posa in
opera, chiodi, viti e tasselli speciali per lattoneria, saldature speciali,
siliconature, collanti, staffe, incidenza oneri sicurezza e quanto altro
necessario per dare l'opera collaudabile e rifinita a regola d'arte.
Il Sistema a doppia aggraffatura: il termine indica il tipo di giunzione
longitudinale eseguita su lastre metalliche posate sulle falde inclinate di
un tetto. L’aggraffatura, posta al di fuori del piano di scorrimento delle
acque, ha un’altezza pari a 23-25 mm ed è sufficiente ad evitare
infiltrazioni su falde la cui inclinazione supera o e pari a 7° (13%). Con
inclinazioni inferiore fino ad arrivare ad un minimo di 3° (5%) è
necessario, al fine di garantire la tenuta stagna, di impermeabilizzare le
giunture con speciali nastri di tenuta. Le lastre, la cui larghezza è di cm
59 ca. vengono profilate in continuo grazie all’utilizzo di speciali
profilatrici, ma, nel rispetto delle distanze di dilatazione termica dei
materiali utilizzati, la lunghezza di riferimento per la realizzazione delle
stesse è di ca. 10 m che, in casi del tutto eccezionale, utilizzando
speciali linguette di fissaggio, che consentono una maggiore variazione
della lunghezza dovuta alla dilatazione termica del materiale, si
possono produrre nastri di lunghezza superiore. Qualora le falde del
tetto superano la lunghezza di riferimento di m 10 si possono utilizzare
giunture trasversali del tipo semplice per falde la cui inclinazione supera
o è pari a 25°, con bandella di tenuta per falde con inclinazione inferiore
o, a secondo di particolari esigenze, altri tipi di giuntura che si integrino
e si armonizzino con l’architettura della copertura.
Modalità di misura: misurazione effettiva del lato a vista delle superfici
realizzate.

copertuta campanile (cfr.elaborato 6) 30,00

SOMMANO m2 30,00 120,11 3´603,30

37 / 37 CONSOLIDAMENTO INTONACI, micr.
RES.24 Consolidamento degli intonaci e fissaggio delle parti distaccate con

microiniezioni di malta a basso peso specifico a base di calci naturali
esenti da sali effluorescibili, additivata con inerti selezionati ed additivati
modificati (tipo P.L.M.-AL)
intonaci interni campanile (cfr.elaborato 6)
piano terra 10,90 50,14
1° livello 10,90 43,60
2° livello 14,30 54,34
3° livello 14,30 55,20
a detrarre parti non ammalorate -96,00

Sommano positivi mq 203,28
Sommano negativi mq -96,00
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SOMMANO mq 107,28 80,00 8´582,40

38 / 38 Risanamento di paramenti murari con problemi di umidità
R.05.060.062.a Risanamento di paramenti murari con problemi di umidità, mediante

applicazione in due mani date a pennello di tampico di malta speciale
antisale a base di calce idraulica, silice con granulometria chiusa fino a
800 micron e speciali additivi ricchi di solfati che reagiscono
chimicamente a contatto con l'umidità delle murature, determinando così
una cristallizzazione attiva in profondità e garantendo potere osmotico e
naturale inibizione ai sali idrosolubili provenienti dall'umidità della
muratura oggetto del trattamento; spessore minimo di 3,00 mm in due
mani. Applicazione a mano o a macchina di intonaco deumidificante eco
compatibile riciclabile come inerte, formulato con CaCO3 accuratamente
selezionato in curva granulometrica da 0 a 3,5 mm, legato da una
speciale calce idraulica di natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra
calce aerea e quantità opportune di zeolite ad alto indice idraulico, il
tutto combinato in uno speciale processo di sintesi altamente reattivo nel
tempo. Detto intonaco verrà applicato con spessore finito pari a 3,00 cm.
Risanamento di paramenti murari con problemi di umidità.
cfr.elaborato 6
Murature Interne
cappella inferiore 41,14 61,71
campanile 7,00 10,50

SOMMANO mq 72,21 78,60 5´675,71

39 / 39 Rimozione di opere in ferro
U.10.030.040.a Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di

ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e
spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in
posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi,
tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di
risulta fino ad una distanza di 5 Km Ringhiere, inferriate e simili
rimozione cancelletto Cappella Inferiore (cfr.elaborato 6) 100,00

SOMMANO kg 100,00 1,25 125,00

40 / 40 Cancello costituito da pannello grigliato elettrosaldato
E.19.030.040.a Cancello costituito da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio,

completo della ferramenta occorrente per il fissaggio, compresi tagli, fori,
sfridi, incastri e alloggiamenti in murature, le opere murarie, e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Cancello pedonale ad una o più ante in pannelli grigliati
cancelletto scale (cfr.elaborato 6) 40,00

SOMMANO kg 40,00 6,02 240,80

41 / 41 SISTEMAZIONE PORTONE CON VETROCAMERA
RIPR.15 ANTISFONDAMENTO

SISTEMAZIONE PORTONE CON VETROCAMERA
ANTISFONDAMENTO
Lavori consistenti in:
- verifica e riparazione degli elementi di sostegno e chiusura,
scorrimento (paletti, serrature, maniglie, rulli, molle, cerniere, arpioni
ecc.);
- sostituzione delle serrature difettose e delle parti ammalorate;
- lubrificazione di serrature, cardini, cerniere, paletti;
- verniciatura con due mani di smalto sintetico alchidico in colori chiari,
previa preparazione del fondo tramite carteggiatura, pulitura e posa di
una mano di antiruggine;
- sotituzione vetro esistente con vetrocamera antisfondamento di
spessore idoneo al riutilizzo degli elementi in ferro esistenti.
Compreso: incidenza oneri sicurezza, ripristino muratura con chiusura di
tracce e fori, montaggi, raccolta e smaltimento imballaggi, protezione di
pavimenti, pareti e infissi con teli fissati con scotch-carta e quanto
necessita per dare il lavoro eseguito a regola d’arte.
Revisione portone ingresso principale Cappella Inferiore (cfr.elaborato
6) 5,80

SOMMANO mq 5,80 300,85 1´744,93
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42 / 42 FINESTRE e PORTE-FINESTRE in profilati di acciaio a taglio termico
Ed.09 _ MIGL FINESTRE e PORTE-FINESTRE in profilati di acciaio a taglio termico.

Taglio Termico, tipo “Palladio TABS” o “Mogs 65 TT”.
Fornitura e posa in opera compreso:
Controtelai: in acciaio zincato, con profilo ad “L” 50x20x5 da
predisporre durante la fase di realizzazione delle murature.
Telaio e Ante: in profili tubolari in acciaio zincato di spessore 20/10 (2
mm.), profili complanari in versione “L”, “T”, “Z”, disposti con
portaguarnizione, completi di doppia guarnizione; angoli a saldare in
opera. Serie diverse, tipo 5050, saranno utilizzate unicamente per i
montanti verticali delle porte dove si prevede maniglione antipanico o
maniglia con serratura.
Lavorazioni particolari: saldature M.I.G. ad argon miscelato con
successiva brasatura e sabbiatura.
Verniciatura: esclusivamente in trasparenza, satinata, in modo da
lasciare a vista la zincatura dei profili; poliuretanica ovvero con vernice
colore a scelta D.LL.
Aperture: la chiusura dell'anta sarà garantita da una maniglia a
cremonese. Le aperture a bilico avverranno per rotazione su snodi a
frizione completamente a scomparsa ad anta chiusa; per la pulizia del
vetro sarà possibile sganciare il limitatore consentendo il ribaltamento
dell'anta di 180°; si potrà, inoltre, bloccare l'anta una volta ribaltata in
modo da facilitare le operazioni di pulizia. Nel caso di pericolo di caduta
dovrà essere fissato parapetto ad altezza di cm.100 dal piano di
pavimentazione.
Cerniere e ferramenta: dovranno essere calibrate e garantite in
relazione alle dimensioni dell’infisso, al tipo di apertura e al vetraggio
correlato; dovranno utilizzarsi unicamente accessori coordinati e dello
stesso tipo del profilato; fermavetro a scatto senza viti a vista; finiture
a vista di cerniere, ferramenta e maniglie in genere: dello stesso tipo
dei telai degli infissi.
Automatismo di chiusura: per favorire i ricambi d’aria, l’apparecchiatura
a bilico dovrà essere completa di meccanismo di apertura -attuatore
elettrico, elettrocomandato- (qui escluso).
Guarnizioni e sigillanti: le guarnizioni cingivetro saranno in elastomero
(EPDM) e compenseranno le sensibili differenze di spessore, inevitabili
nelle lastre di vetrocamera e/o stratificate, garantendo,
contemporaneamente, una corretta pressione di lavoro perimetrale.
Dilatazioni: le dilatazioni saranno assorbite dal giunto con la muratura.
Fissaggio: dovra' avvenire su fori asolati, per consentire la variazioni
dimensionali dello stesso, con l'impiego di rondelle in materiale
antifrizione.
Vetraggio: i profili di fermavetro saranno inseriti mediante bloccaggi in
plastica agganciati al fermavetro stesso, l'aggancio sarà così di
assoluta sicurezza affinché, a seguito di aperture o per la spinta del
vento il fermavetro non ceda elasticamente.
-(finestre esterne): vetrocamera 55.2/15/33.1 costituito da lastra
esterna stratificata composta da due lastre di vetro e da un film di
polivinilbutirrale; camera d’aria isolata con gas Argon e bisigillata a
freddo; lastra interna stratificata costituita da due lastre di vetro -
bassoemissivo- e da un film di polivinilbutirrale; classe di sicurezza
semplice della Norma UNI 7172 (Antinfortunio contro il rischio di ferite);
applicato all'anta previa equilibratura della portanza e opportunamente
sigillato.
-(vetrate interne): vetrocamera 33.1/15/33.1
- finestre bagni: vetricamera per esterni, comprensive di vetro satinato
e rete antinsetto metallica, fissata al telaio.
-(porte di sicurezza): lastra stratificata 55.2 categ. “S”; a bassa
emissività, costituita da due lastre di vetro di spessore differente e da
un film di polivinilbutirrale. Compreso maniglione antipanico. Classe di
sicurezza semplice della Norma UNI 7172 (Antinfortunio contro il
rischio di ferite e cadute nel vuoto).
-(porte di ingresso): con l’impiego degli stessi profili e vetraggi.
Compreso accessori specifici per l’apertura, n°2 maniglie di apertura,
n°2 saliscendi in ferro battuto, serratura di sicurezza tipo yale con
bloccaggio al piede, al centro e in testa.
-(filtri termici): con l’impiego degli stessi profili e vetraggi; compreso
parti fisse e parti apribili; cielino in cristallo o in cartongesso a scelta
della D.LL. Compreso accessori specifici per l’apertura, n°2 maniglie di
apertura, n°2 saliscendi in ferro battuto, serratura di sicurezza tipo yale
con bloccaggio al piede, al centro e in testa.
Accessori compresi per incidenza: maniglioni antipanico tipo “Iseo” in
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acciaio satinato; maniglie e serrature in acciaio satinato; bracci di
arresto corsa vasistas in acciaio inox; maniglia tipo “tavellino” in acciaio
inox per vasistas; fermavetri; guarnizioni in EPDM; ferramenta di
fissaggio; cerniere e meccanismi di chiusura; aperture del tipo doppio-
uso: ad anta e a vasistas per una migliore ventilazione naturale;
vetraggio e satinature del vetro; reti antinsetto; viti e clips; fasce e
zoccoli; spazzole e supporti; siliconature; opere murarie per l’incasso
dei telai.
In opera compreso tutto il materiale occorrente, la ferramenta e gli
accessori, i trasporti, le opere murarie afferenti, gli oneri per le
misurazioni dei vani e per il disegno del serramento, l'onere per la
campionatura, gli sfridi, l’incidenza degli oneri per la sicurezza e quanto
altro per dare compiuto il lavoro a regola d'arte.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Statica: DIN 1055, ipotesi di carico per edifici
 DIN 18056, pareti finestrate, dimensionamenti ed esecuzione
 DIN 1748, profili estrusi, caratteristiche meccaniche
Protezione dal fuoco: DIN 4102, comportamento in caso di incendio di
materiali
Tenuta: DIN 18055, permeabilità all'aria, tenuta alla pioggia
Isolamento termico: DIN 4108, isolamento termico negli edifici
Isolamento acustico: DIN 4109, isolamento acustico negli edifici. 

Specifiche tecniche applicabili (riferite a profili ‘semplici’):
Caratteristiche prestazionali:
- resistenza al carico del vento: classe C5 (massima prestazione
ottenibile)
- permeabilità all'aria: classe 4 (massima prestazione ottenibile)
- tenuta all'acqua: classe E900 (massima prestazione ottenibile)
- resistenza alla formazione di ruggine
- resistenza alla rottura (conforme alle norme UNI 7172)
- potere fonoisolante 28 dB
- certificato di resistenza a 10.000 cicli di utenza e a cicli di pressione e
depressione vento
- trasmittanza termica (Uw) : profilo semplice 2,1 W/mqK _ profilo
taglio termico 1,7 W/mqK (con vetri descritti)

Note estimative
Prezzo al mq. reso a vista, misurato sui telai, da un solo lato; per
superfici inferiori a mq.1,00 pagamento di 1 mq.
Voce soggetta a offerta migliorativa in fase di gara di appalto.

cfr.elaborato 6
ingresso Cappella inferiore 1,10 2,64
ingresso lato chiostri 1,10 2,64
Scala 1,05 2,31
Scala 1,05 3,05
ingresso Campanile 0,80 1,52

SOMMANO mq 12,16 783,65 9´529,18

43 / 43 Compenso per restauro ad integrazione con malta di calce ... ole,
RES.07 asportazione e trasporto a rifiuto dei residui aridi.

Compenso per restauro ad integrazione con malta di calce idraulica
(sabbia fine, silice, calce idraulica) delle zone lacunose e delle lesioni
profonde a livello pari alla superficie dell'intonaco esistente; previo
micro-spicconature, pulizia con spazzole, asportazione e trasporto a
rifiuto dei residui aridi.
Cappella di San Luca, intonaci interni (cfr.elaborato 6) 20,00

SOMMANO mq 20,00 29,74 594,80

44 / 44 Compenso per restauro e impermeabilizzazione paramenti es ... e con
RES.11 resina silossanica a due mani distanziate di 48 ore.

Compenso per restauro e impermeabilizzazione paramenti esterni, lato
nord cappella di San Luca dove si evidenziano infiltrazioni pluviali nocive
per le decorazioni interne; compreso micro-spicconature, revisione e
colmatura dei giunti esistenti con malta a base di calce idraulica
ultrafine; previa perfetta asciugatura, protezione idrorepellente con
resina silossanica a due mani distanziate di 48 ore.
Cappella di San Luca, impermeabilizzazione esterni (cfr.elaborato 6) 268,00

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia

A R I P O R T A R E 268,00 471´444,48



pag. 18

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. unitario TOTALE

R I P O R T O 268,00 471´444,48

SOMMANO mq 268,00 29,74 7´970,32

45 / 45 Compenso per scialbatura a calce per ritonalizzazione int ... decorazione
RES.12 esistente; compreso incidenza oneri sicurezza.

Compenso per scialbatura a calce per ritonalizzazione intonaco interno
alla Cappella di San Luca, compreso: micro-spicconature, pulizia con
spazzole, asportazione residui, trasporto a rifiuto e pulizia, fornitura di
composizione a base di calce e pigmenti colorati di origine naturale,
utilizzo di spugne di diverso tipo e materiale, manodpera specializzata,
utilizzo di trabattello mobile; il tutto per dare il lavoro in accordo con
decorazione esistente; compreso incidenza oneri sicurezza.
integrazioni interne la dove sono pitture sfoliate (cfr.elaborato 6) 60,00

SOMMANO mq 60,00 30,38 1´822,80

46 / 46 PAVIMENTO IN COTTO lavorato a mano, completo di trattamento
Ed.22 Fornitura e posa di 'pavimento in cotto' lavorato a mano, non rettificato,

completo di trattamento; proveniente da fornaci locali di tal che da
contribuire alla certificazione dell'edificio secondo CAM con prodotti per
quanto possibile a km. zero ovvero di filiera locale. Pavimento costituito
da mattonelle di cotto di pianta esagonale o quadrata (a scelta della
D.LL.) di lato 20 cm. e spess. 18 mm.; argilla selezionata proveniente
da cave certificate per ottenere una resa di colore variabile dal rosato al
giallo ocra; sono specificamente richiesti effetti di fiammatura.
Caratteristiche dell'argilla: ritiro totale: 7%; assorbimento acqua: 11%;
coeff. di dilatazione lineare: 75x10-7; granulometria: 0,7mm; carico di
rottura: 658 N. Dopo lo stampaggio è richiesto un ciclo di essiccazione
non inferiore a 52 ore; la cottura deve essere certificata ad una
temperatura di 980 gradi con 4 ore di permanenza. La posa in opera
deve avvenire con collante cementizio su massetto essiccato e
spolverato; la stuccatura è richiesta con fugante di colore grigio chiaro
con larghezza dei giunti ridotta a 1 o 2 mm. al max.. E' compresa
l'accurata pulizia al termine della posa con prodotto a base acida.
Trattandosi di materiale poroso e non pre-trattato il trattamento è
comprensivo dell'applicazione di 3 prodotti a base acqua: tipo FILAW68
o similare (idro/oleorepellente di base), tipo FILAJET o similare
(protettivo antisporco) e cera finale ad effetto opaco/naturale tipo
FILAMATT o similare. Sia il cotto che i materiali di incollaggio, fugatura
e trattamento sono da campionare preventivamente e soggetti a
insindacabile scelta del D.LL. Escluso il massetto; compreso trasporti,
sollevamenti, tagli, sfridi, incidenza oneri sicurezza, posa in opera,
protezione finale con cartone fissato con nastro adesivo; il tutto per
dare il pavimento completo, eseguito a regola d'arte.
ex Chiesa S.Salvatore (cfr.elaborato 6) 83,00

SOMMANO m2 83,00 73,98 6´140,34

47 / 47 REVISIONE E RESTAURO DEI PARAMENTI MURARI
RIPR.26 REVISIONE E RESTAURO DEI PARAMENTI MURARI Lavori di

revisione, restauro e recupero dei paramenti murari, consistenti in:
- scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della
salvaguardia dei tratti in buono stato;
- lavaggio con idropulitrice e spazzolatura metallica del pietrame per
liberarlo da incrostazioni di malta (fino a 12 cm. di profondità);
- sostituzione e integrazione di parti con schegge di pietra e laterizio,
stuccatura delle connessure con malta a base di calce, cemento bianco,
sabbia e cocciopesto ottenuto dalla frantumazione in cantiere delle
vecchie tegole di copertura;
- integrazioni con malta antiritiro tonalizzzante e fibrata tipo "Mapei
Antiqua";
- spazzolatura e lavaggio finale. Compreso additivo liquido superadesivo
idrorepellente elasticizzante anticavillatura 'KIBOweld' della Basf.
Compreso trattamento idrorepellente ai silicati tipo Mapei Antipluviol S
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Obbligo di campionatura di
cantiere fino all'accettazione della D.LL. Misurazione per mq. netto
eseguito
La fornitura dei materiali sopra menzionati e le lavorazioni necessarie
per dare l'opera conforme ai disegni di progetto, alle indicazioni della
D.LL. e comunque eseguita a perfetta regola d'arte, è comprensiva
dell'incidenza di: -oneri per la sicurezza, -trasporti (anche con carriola o
a spalla), -noli vari, -puntelli e opere provvisionali, -sollevamenti e tiro in

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia

A R I P O R T A R E 487´377,94



pag. 19

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. unitario TOTALE

R I P O R T O 487´377,94

alto, -tagli e sfridi, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e pulizia finale.
ex Chiesa del S. Salvatore (cfr.elaborato 6) 8,60

SOMMANO mq 8,60 33,85 291,11

48 / 48 CADITOIA in pietra lavorata, completa di canaletta e raccordi
Ed.12 Fornitura e posa in opera di CADITOIA - ZANELLA in PIETRA

LAVORATA per la raccolta delle acque piovane, completa di supporto in
acciaio zincato e neoprene.
DESCRIZIONE, griglia: pietra locale compatta, lucidabile, da
decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di
durezza Mohs da 3 a 4, -denominata "BRECCIATO IRPINO", cioè
breccia calcarea lucidabile, proveniente da cave autorizzate site nei
comuni irpini;
DIMENSIONI: sezione cm. 40 x h.10 con incavatura centrale e feritoie
per lo scolo delle acque; ogni pezzo avrà una lunghezza minima di cm.
70. (vedi disegni allegati); TOLLERANZA dimensionale di fornitura è 1/
100;
LAVORAZIONE: incavatura a raggio obbligato, bocciardatura a grana
media sulla faccia a vista e bisellatura degli spigoli;
compreso SUPPORTO in profilato di acciaio zincato "L" 60 x 8, ricoperto
con neoprene di spessore mm.6; in opera compreso tasselli e zanche
metalliche di fissaggio.
Ogni elemento dovrà essere conforme a campione di riferimento
approvato dalla D.LL. e depositato in cantiere; dovrà essere esente da
crepe, discontinuità, ecc. che riducano la resistenza o la funzione.
La POSA in OPERA deve essere effettuata secondo i disegni allegati al
contratto, compreso i tagli, i raccordi, lo sfrido, la pulizia finale da
incrostazioni di qualsiasi natura; compreso incidenze varie, opere
murarie di supporto, trasporti, anche con carriola o a spalla, sfridi, oneri
per la sicurezza e tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte.
caditoie ex chiesa S.Salvatore (cfr.elaborato 6) 2,00 0,80 1,60

SOMMANO ml 1,60 161,51 258,42

49 / 49 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... materiale
R.02.020.010.b di recupero da riutilizzare Muratura in pietrame

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una
testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed
accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in
pietrame
ex chiesa del SS.Salvatore 3,00

SOMMANO mc 3,00 139,23 417,69

50 / 50 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... materiale
R.02.020.015.b di recupero da riutilizzare Muratura in pietrame

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una
testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga
compromessa la stabilità di strutture o partizioni limitrofe, compresa la
cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare
Muratura in pietrame
ex chiesa del SS.Salvatore 3,00

SOMMANO mc 3,00 41,76 125,28

51 / 51 Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del ma ... econdo le
R.05.030.010.b seguenti tipologie di murature: In mattoni pieni

Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con
metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di
intervento, ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante
inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro avvenuto, con elementi
murari allettati con malta abbastanza fluida; compresa la fornitura del
materiale, il carico, il trasporto - a qualsiasi distanza - e lo scarico a
rifiuto del materiale di risulta ed ogni onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte, secondo le seguenti tipologie di murature:
In mattoni pieni
ex chiesa del SS.Salvatore 1,50
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R I P O R T O 1,50 488´470,44

SOMMANO mc 1,50 460,45 690,68

52 / 52 Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calc ... ,
R.04.010.030.b immorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta cementizia

Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in
scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore,
eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche,
compreso ogni magistero per fornitura del materiale, immorsature,
spigoli, riseghe, ecc. Con malta cementizia
ex chiesa del SS.Salvatore 6,00

SOMMANO mc 6,00 209,77 1´258,62

53 / 53 Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del ma ... econdo le
R.05.030.010.b seguenti tipologie di murature: In mattoni pieni

Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con
metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di
intervento, ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante
inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro avvenuto, con elementi
murari allettati con malta abbastanza fluida; compresa la fornitura del
materiale, il carico, il trasporto - a qualsiasi distanza - e lo scarico a
rifiuto del materiale di risulta ed ogni onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte, secondo le seguenti tipologie di murature:
In mattoni pieni
Torre Febronia 4,00

SOMMANO mc 4,00 460,45 1´841,80

54 / 54 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a ... ro finito a
R.05.010.010.c perfetta regola d'arte In muratura in pietrame

Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con
trapano a rotopercussione, compresi ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte In muratura in pietrame
Torre Febronia 1

30,00 40,00 200,00

SOMMANO cm 1
200,00 0,48 576,00

55 / 55 Iniezione a base di malta di calce e pozzolana naturale
RIPR.13 Iniezione a base di malta di calce e pozzolana naturale, additivata con

microfibre e resine ovvero prodotti equivalenti naturali stabilizzati e
certificati; da eseguire per suggelllare fori dove sono state inserite barre
in ferro tipo ancoraggi per riprese strutturali, ad esempio cordoli fondali
da collegare alle murature, fissaggio di carpenterie alle murature, e
secondo valutazioni e disposizioni della D.LL. Fino ad una profondità del
foro pari a 60 cm. e fino ad un diametro del foro pari a 40 mm.
Compreso: lavaggio a pressione della perforazione con miscela di
acqua additivata a disincrostante; stuccatura delle fessurazioni presenti
nelle murature ad evitare fuoriuscita della miscela iniettata, materiale per
iniziezione, nolo delle attrezzature necessarie, manodopera, incidenza
sicurezza, pulizia finale e quanto altro per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Prezzo comprensivo di quanto esposto per singolo foro iniettato.
Torre Febronia 30,00

SOMMANO cadauno 30,00 3,04 91,20

56 / 56 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tec ... 'opera
E.03.040.010.a compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre

Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi,
le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre
Torre Febronia
Ø14 30,00 0,50 18,15

SOMMANO kg 18,15 1,43 25,95
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57 / 57 REVISIONE E RESTAURO DEI PARAMENTI MURARI
RIPR.26 REVISIONE E RESTAURO DEI PARAMENTI MURARI Lavori di

revisione, restauro e recupero dei paramenti murari, consistenti in:
- scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della
salvaguardia dei tratti in buono stato;
- lavaggio con idropulitrice e spazzolatura metallica del pietrame per
liberarlo da incrostazioni di malta (fino a 12 cm. di profondità);
- sostituzione e integrazione di parti con schegge di pietra e laterizio,
stuccatura delle connessure con malta a base di calce, cemento bianco,
sabbia e cocciopesto ottenuto dalla frantumazione in cantiere delle
vecchie tegole di copertura;
- integrazioni con malta antiritiro tonalizzzante e fibrata tipo "Mapei
Antiqua";
- spazzolatura e lavaggio finale. Compreso additivo liquido superadesivo
idrorepellente elasticizzante anticavillatura 'KIBOweld' della Basf.
Compreso trattamento idrorepellente ai silicati tipo Mapei Antipluviol S
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Obbligo di campionatura di
cantiere fino all'accettazione della D.LL. Misurazione per mq. netto
eseguito
La fornitura dei materiali sopra menzionati e le lavorazioni necessarie
per dare l'opera conforme ai disegni di progetto, alle indicazioni della
D.LL. e comunque eseguita a perfetta regola d'arte, è comprensiva
dell'incidenza di: -oneri per la sicurezza, -trasporti (anche con carriola o
a spalla), -noli vari, -puntelli e opere provvisionali, -sollevamenti e tiro in
alto, -tagli e sfridi, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e pulizia finale.
revisione e stilatura dei giunti Torre Febronia (interno) _ cfr. elaborato 6
piano terra 137,00
1° livello 175,00

SOMMANO mq 312,00 33,85 10´561,20

58 / 58 INDAGINI ENDOSCOPICHE. Esecuzione di indagini endoscopiche su
IND.01 murature di qualsivoglia natura

INDAGINI ENDOSCOPICHE. Esecuzione di indagini endoscopiche su
murature di qualsivoglia natura e su strutture in calcestruzzo attraverso
fori di diametro ridotto (al massimo 20 mm) appositamente eseguiti o in
lesioni e/o in cavità esistenti. Qualora non esistono lesioni o cavità la
prova deve essere espletata praticando dei piccoli fori da eseguire con
trapani a rotazione a basso numero di giri (per non indurre vibrazioni
eccessive al paramento in esame). Nelle suddette lesioni, e/o cavità o
fori si introduce un endoscopio, costituito nelle sue parti essenziali di
un'asta con fibra ottica e di una guida luce per l'illuminazione della parte
presa in esame. Alla parte terminale può essere applicata sia una
macchina fotografica reflex, sia una telecamera, per la documentazione
dell'indagine. Devono essere rilevate le seguenti informazioni:
- individuazione di cavità e vuoti eventualmente presenti;
- morfologia e tipologia del paramento murario all'interno;
- stato visibile di conservazione dei materiali;
- presenza di eventuali anomalie localizzate nella tessitura muraria o nel
getto di calcestruzzo. La prova deve essere documentata con idonea
documentazione anche fotografica (ovvero con la stampa di alcuni
fotogrammi se la ripresa è stata effettuata con una telecamera). È
compreso quanto altro occorre per dare i risultati dell'indagine completi.
Il prezzo è riferito ad una singola indagine endoscopica in unico foro,
con rilascio di n. 2 foto, compresa l'esecuzione eventuale del foro di
ispezione se necessario.

1,00

SOMMANO cad 1,00 439,00 439,00

59 / 59 Lavori di manutenzione di IMPIANTISTICA ELETTRICA
IMP.05 _ MIGL Lavori di ripristino di IMPIANTISTICA ELETTRICA. Trattasi di lavori di

integrazione e ripristino di impianto esistente (Campanile, Cappella di
San Luca e Cappella inferiore). I lavori sono comprensivi di fornitura e
posa di: 1) derivazione dal quadro elettrico dell'impianto esistente; 2a)
tubazioni da incasso in pvc nelle sezioni necessarie; 2b) tubazioni in
rame a vista; 3) cavi elettrici delle sezioni necessarie; 4) cassette di
derivazione; 5) cassette porta-frutti e frutti (prese, interruttori, deviatori,
prese Tv, ecc.); 6) interruttore / rilevatori di presenza per accensione
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luci; Sono compresi componenti della Linea B-Ticino, serie 'Living Light';
compreso placchette in pvc colore bianco satinato. Sono compresi i
lavori di chiusura delle tracce in muratura con intonachino e pitturazione
tonalizzata all’esistente. Pagamento secondo contabilità in corso
d'opera sulla scorta di apposite liste in economia per manodopera e
materiali impiegati sotto la vigilanza e direzione giornaliera della D.LL.
ripristino impianto elettrico Campanile e Cappelle Inferiore e di San Luca 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´030,51 5´030,51

60 / 60 Impianto di video-controllo ed anti-effrazione. Il proget ... componenti
IMP.01 _ MIGL indicate, complete di accessori e configurate.

Impianto di video-controllo ed anti-effrazione a servizio dell'intera AREA
MUSEALE (lati ex-chiesa del Vaccaro + sala dell'Arco + ex-Biblioteca); i
terminali di controllo (centralina, computer, monitor, ecc.) devono
essere installati nella parte abitata dai religiosi. Il progetto impiantistico
di video-controllo e anti-effrazione è finalizzato ad aumentare il livello di
sicurezza attiva globale attraverso misure elettroniche di protezione che
sono così riassumibili:
1) Fornitura e posa in opera di un Sistema di videosorveglianza esterna
ed interna tipo 'Paradox -Magellan' mediante telecamere ottiche ad alta
risoluzione e alta sensibilità da installare: a) sulle facciate esterne degli
ambienti dell'area museale (ingressi e perimetro), b) in ogni ambiente
interno di tipo espositivo;
2) Fornitura e posa in opera di un Sistema di allarme contro le intrusioni
basato su centralina e sensori tipo PIR da installare dove indicato dalla
D.LL.
Sistema di videosorveglianza esterna ed interna; il sistema di
videosorveglianza proposto è basato sulle seguenti componenti:
1) Centro di controllo basato su computer server per la gestione globale
del sistema (VMS, Video Management System);
2) Telecamere a servizio dell'area esterna dell'immobile;
3) Telecamere a servizio dell'area interna dell'immobile.
Centro di controllo / Il Centro di Controllo del sistema di
videosorveglianza deve essere ubicato in piccolo locale dedicato, al
piano terra. Esso è basato su un computer server sul quale viene
seguito il software di VMS, Video Management System. Il computer
deve essere dotato di gruppo di continuità elettrica (compreso nel
prezzo) che garantisce autonomia al sistema per almeno 20 minuti in
caso di black-out energetico. Il Centro di Controllo deve essere in grado
di gestire:
• la telesorveglianza 24/365 real-time delle zone del perimetro
monitorate
• la telesorveglianza 24/365 real-time delle zone interne monitorate
• la ricezione degli eventi di pre-allarme o di allarme dai punti monitorati
• l'inoltro degli eventi di pre-allarme o di allarme alle Forze dell'Ordine
• la registrazione delle tracce video degli eventi di allarme ai fini forensi.
Il sistema deve permettere un accesso da Internet su portale web
dedicato, in tecnologia HTTPS sicura e protetto con login e password,
tramite il quale sarà possibile monitorare il sistema in modalità remota.
NOTA BENE: Il sistema deve offrire adeguata sicurezza informatica per
scongiurare i rischi di cyber-attack e di intrusioni nel sistema, nel
rispetto della nuova normativa europea sulla "Data Protection".
Telecamere esterne
Le telecamere devono essere installate sulle facciate esterne in punti
che garantiscono il controllo del perimetro dell'area museale. Le
telecamere devono essere di due tipologie:
1) telecamere fisse; / 2) telecamere motorizzate in modalità PTZ (pan -
tilt - zoom), in grado cioè di essere comandate a distanza per cambiare
il punto di osservazione della scena.
Entrambe le tipologie di telecamere saranno installate in custodia tipo
Dome (a cupola) con grado di protezione IP66. Il collegamento verso il
sistema centralizzato di gestione video (VMS, Video Management
System) sarà basato su cavo tipo Ethernet categoria 6; le telecamere
saranno alimentate elettricamente ed invieranno i dati al centro di
controllo utilizzando il suddetto cavo in modalità POE (Power Over
Ethernet).
Caratteristiche principali delle telecamere ottiche proposte / Le
telecamere richieste devono garantire prestazioni ininterrotte e qualità
eccellente del video IP, indipendentemente dall'orario, dalle condizioni
di illuminazione o dal livello di movimento degli oggetti. Devono essere
in grado di acquisire immagini a una risoluzione di 5 megapixel anche
in condizioni di illuminazione molto scarsa e di restituire immagini di
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alta qualità e grande dettaglio. Le telecamere devono poter produrre
video multi-megapixel a colori anche in condizioni di semioscurità e
immagini monocromatiche in condizioni impossibili per altre
telecamere.
Eccezionali prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione / E'
richiesta un'innovativa tecnologia dei sensori e il sofisticato sistema di
soppressione dei disturbi per garantire una sensibilità di 0.0121 lux
nella modalità a colori e risoluzione piena di 5 MP, e 0.00825 lux a una
risoluzione di 1080p. Le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione
devono essere ottime, tanto da consentire alla telecamera di
continuare a fornire eccellenti prestazioni a colori anche con
un'illuminazione ambientale minima.
Dynamic range misurato / La telecamera deve offrire un eccellente
dynamic range in condizioni reali di 97 dB per la modalità 5 MP (più 16
dB in combinazione con intelligent Auto Exposure). Il dynamic range
effettivo della telecamera viene misurato mediante l'analisi Opto-
Electronic Conversion Function (OECF), con un diagramma
standardizzato di test basato su specifiche ISO standard. Questo
metodo offre risultati più realistici e verificabili rispetto a qualsiasi
approssimazione teorica.
Intelligent Video Analysis / In soli 20 minuti si può perdere di vista circa
il 90% dell'attività su schermo. Intelligent Video Analysis (IVA) aiuta a
individuare gli oggetti e avvisa in caso di attivazione degli allarmi
predefiniti. Grazie all'impiego combinato di 8 regole IVA è possibile
semplificare le attività complesse e ridurre al minimo i falsi allarmi. IVA
usa i metadati per aggiungere informazioni e struttura al video. In
questo modo è possibile individuare rapidamente le immagini
desiderate anche se contenute in ore ed ore di video memorizzato.
Grazie ai metadati è possibile fornire prove inconfutabili per attività
forensi o ottimizzare i processi di business in base al conteggio delle
persone o alle informazioni sulla densità delle folle.
Telecamere interne / In alcuni ambienti sensibili del complesso (Museo)
devono essere installate telecamere interne in grado di operare in
sinergia con il sistema di allarme contro le intrusioni.
Sistema di allarme contro le intrusioni / Per aumentare il livello di
protezione attiva dell'immobile deve essere installato un sistema di
allarme all'interno dell'edificio, qui compreso. Tale sistema è basato su
centralina elettronica e rilevatori di presenza e di movimento a raggi
infrarossi tipo PIR (Passive Infra Red Sensor). Lo scambio dati fra la
centralina elettronica ed i singoli sensori deve poter avvenire sia su
connessione cablata (doppino elettrico) che in modalità radio (wireless).
La centralina richiesta è la "PARADOX MAGELLAN MG5050" o
similare equivalente tramite la quale è possibile controllare lo stato del
sistema, ricevere le informazioni, attivare le funzioni desiderate
(inserimento/disinserimento, accensione luci, ecc.) e notificare gli eventi
di sistema alla Centrale di sorveglianza usando diverse tecnologie di
comunicazione.
La centralina deve possedere le seguenti caratteristiche: • Un solo
sistema protegge due aree separate (ad esempio: esterno ed interno) /
• Protegge fino a 32 punti di rilevazione suddivisi fra le due aree / • Può
essere comandato con la praticità di un telecomando e la facilità di un
solo tasto / • E' dotato di una gamma completa di trasmettitori senza fili:
telecomandi, rivelatori di movimento, contatti per porte e finestre, per
tapparelle, rivelatori di fumo. / • E' dotato 5 zone cablate a bordo e 4
uscite logiche programmabili / • E' in grado di comunicare con il Centro
di Controllo o con gli addetti alla sicurezza con diverse tecnologie di
trasmissione: • Internet e e-mail / • GPRS, GSM e messaggi di testo
SMS / • Messaggi vocali / • Telefonia _ PREZZO a CORPO per le
componenti indicate, complete di accessori e configurate. Pagamento
secondo contabilità in corso d'opera sulla scorta di apposite liste in
economia per manodopera e materiali impiegati sotto la vigilanza e
Impianto di videosorveglianza ed anti-effrazione 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 12´496,68 12´496,68

61 / 61 iPro iGuzzini art. BK27
ILL.02 Tipo iPro iGuzzini art. BK27.

Fornitura, installazione e cablaggio di apparecchio illuminante di seguito
descritto compreso lampade (tonalità calda), trasformatori, accessori,
prove illuminotecniche, trasporti, materiali e opere murarie per il
fissaggio, incidenza oneri sicurezza, selezione e smaltimento rifiuti da
imballaggi, pulizia dell'area di lavoro e tutto quanto necessario per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte. La seguente descrizione fa riferimento
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a prodotto commerciale di industria nazionale ed è prettamente
indicativa. Le prestazioni tecniche, energetiche e illuminotecniche
riportate nell'allegata scheda tecnica sono prescrittive e inderogabili. Il
colore da fornire, dove non diversamente indicato è grigio ghisa.

Ambienti esterni ed interni (locali umidi): iG iPRO o similare _ Proiettore
per esterni - Led Warm White - alimentatore elettronico integrato
Vin=100÷240Vac - ottica Wide Flood _ Codice prodotto BK27 _ IP66 _
Descrizione tecnica: Proiettore da esterni a luce diretta, finalizzato
all’impiego di sorgenti luminose a Led warm white, con ottica wide flood.
Installazione a pavimento, parete soffitto tramite apposita staffa
orentabile. L’apparecchio e` costituito da vano ottico, tappo posteriore e
staffa orientabile. Vano ottico e tappo posteriore realizzati in
pressofusione in lega di alluminio sottoposti a verniciatura acrilica liquida
(finitura grigia) o liquida texturizzata (finitura bianca) ad elevata
resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; Vetro di sicurezza
sodico-calcico temprato prismato, con serigrafia grigia personalizzata,
spessore 4mm, siliconato al vano ottico. Staffa di fissaggio orientabile in
alluminio verniciato; fornito di doppio pressacavo PG11 in ottone
nicheleto, idoneo per cavi di alimentazione ø 6,5÷11mm; per il
collegamento elettrico il prodotto e` munito di scatolino in materiale
plastico con tre morsetti ad innesto rapido a due poli per cavi di sezione
max 4mm2. Circuito elettronico con led di colore warm white e riflettore
interno in materiale termoplastico ad alto grado di riflessione. Completo
di alimentatore elettronico integrato Vin=100÷240Vac 50/60Hz. Tutte le
viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche
degli apparecchi sono conformi alle norme EN60598-1 e particolari.
Linea D _ Cappella Inferiore (cfr. elaborato 6 e tav. ILL.01) 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 245,27 4´905,40

62 / 62 LAMPADA d'EMERGENZA
ILL.13 LAMPADA d'EMERGENZA a soffitto o parete da 1X18W.

Apparecchio a LED ad incasso o sovrapposto per illuminazione
d'emergenza non permanente, tipo "BEGHELLI, mod. Pratica Completa"
art. 978-18SE3P o prodotto equivalente, delle dimensioni di mm.
645x150x93, con le seguenti caratteristiche: corpo in materiale plastico
autoestinguente (norme EN 60598-1, UL 94), autonomia min. 3h, flusso
nominale 1150 Im, resa in emergenza 25%, isolamento II, temperatura
massima di esercizio batteria: secondo EN 60598-2-22, batteria Pb 6V
4Ah, led di presenza rete e di attivazione del circuito di ricarica,
possibilità di inibizione emergenza con comando unificato, alimentazione
230V/50Hz con reattore convenzionale. Normativa: prodotto in
conformità alle vigenti norme IEC 598 - CEI 34 - 21, grado di protezione
IP 40 secondo le norme EN 60529, certificata IMQ. Installabile anche su
superfici normalmente infiammabili.
Fornita in opera sovrapposta o incassata, completa di tutti i componenti,
lampada, pressatubo, reattore, griglia di protezione, kit per installazione
su controsoffitti, ecc...; compreso ancoraggi, tasselli, morsetti, l'onere per
i collegamenti elettrici e quanto altro occorrente per dare compiuto il
lavoro a perfetta regola d'arte, potenza FL 1x18 W.
Campanile, Cappella inferiore e Cappella di San Luca 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 132,37 397,11

63 / 63 iPro iGuzzini art. BX04
ILL.07 Tipo iPro iGuzzini art. BX04.

Fornitura, installazione e cablaggio di apparecchio illuminante di seguito
descritto compreso lampade (tonalità calda), trasformatori, accessori,
prove illuminotecniche, trasporti, materiali e opere murarie per il
fissaggio, incidenza oneri sicurezza, selezione e smaltimento rifiuti da
imballaggi, pulizia dell'area di lavoro e tutto quanto necessario per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte. La seguente descrizione fa riferimento
a prodotto commerciale di industria nazionale ed è prettamente
indicativa. Le prestazioni tecniche, energetiche e illuminotecniche
riportate nell'allegata scheda tecnica sono prescrittive e inderogabili. Il
colore da fornire, dove non diversamente indicato è grigio ghisa.

Interni tipo Museo _ Tipo iG iPRO o similare _ Proiettore con staffa -
LED COB neutral White - alimentazione elettronica 220÷240Vac - ottica
flood _ Dimensione (mm) 132x132x140 _ Codice prodotto BX04 _ IP66
_ Descrizione tecnica: Apparecchio di illuminazione a proiezione
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finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED COB Neutral White,
ottica flood. Installazione a pavimento, parete (tramite tasselli ancoranti)
e su sitemi da palo. Costituito da vano ottico/vano porta componenti e
staffa di fissaggio a scomparsa. Vano ottico e cornice anteriore realizzati
in pressofusione in lega di alluminio verniciati con finitura liscia (colore
grigio RAL 9007) o texturizzata (colore bianco RAL 9016). processo di
verniciatura con pre-trattamento multi-step, in cui le fasi principali sono
sgrassaggi9o, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e
sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase successiva di
verniciatura e` realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a
150°, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi
UV; Vetro di sicurezza sodico calcico temprato con serigrafia
personalizzata, spessore 5mm, siliconato alla cornice. La cornice e`
solidale al vano ottico tramite due viti imperdibili M5 in acciaio inox AISI
304 e cavetto di sicurezza in acciaio zincato. Il prodotto e` completo di
circuito Led COB monocromatico colore neutral white, ottica con
riflettore OPTI BEAM in alluminio superpuro 99,93% con trattamento
superficiale di brillantatura e anodizzazione e alimentatore elettronico
incorporato. Vano porta componenti, ricavato nella parte posteriore
dell’apparecchio, predisposto per l’alloggiamento del gruppo di
alimentazione, quest’ultimo viene fissato con viti imperdibili su piastra
removibile realizzata in acciaio zincato. L’accesso al gruppo di
alimentazione avviene tramite portello di chiusura posteriore realizzato in
lega di alluminio verniciato e fissato al corpo prodotto con quattro viti
imperdibili M5 in acciaio inox AISI 304 e cavo di sicurezza. iPro e`
orintabile rispetto all’orizzontale (+95°/ -5°) per mezzo di una staffa,
realizzata in estrusione di alluminio, sulla quale viene serigrafata la scala
graduata (passo 15°). Le guarnizioni siliconiche interne garantiscono la
tenuta stagna IP66. Predisposizione per cablaggio passante tramite
doppio pressacavo M24x1,5 in ottone nichelato (idoneo per cavi di
diametro 7÷16mm). Tutte le viterie esterne utilizzate sono in acciaio inox
A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle
norme EN60598-1 e particolari.
Linea L _ Torre Febronia _ 4 per piano (cfr.tav. ILL.01) 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 389,79 3´118,32

64 / 64 LAMPADA d'EMERGENZA
ILL.13 LAMPADA d'EMERGENZA a soffitto o parete da 1X18W.

Apparecchio a LED ad incasso o sovrapposto per illuminazione
d'emergenza non permanente, tipo "BEGHELLI, mod. Pratica Completa"
art. 978-18SE3P o prodotto equivalente, delle dimensioni di mm.
645x150x93, con le seguenti caratteristiche: corpo in materiale plastico
autoestinguente (norme EN 60598-1, UL 94), autonomia min. 3h, flusso
nominale 1150 Im, resa in emergenza 25%, isolamento II, temperatura
massima di esercizio batteria: secondo EN 60598-2-22, batteria Pb 6V
4Ah, led di presenza rete e di attivazione del circuito di ricarica,
possibilità di inibizione emergenza con comando unificato, alimentazione
230V/50Hz con reattore convenzionale. Normativa: prodotto in
conformità alle vigenti norme IEC 598 - CEI 34 - 21, grado di protezione
IP 40 secondo le norme EN 60529, certificata IMQ. Installabile anche su
superfici normalmente infiammabili.
Fornita in opera sovrapposta o incassata, completa di tutti i componenti,
lampada, pressatubo, reattore, griglia di protezione, kit per installazione
su controsoffitti, ecc...; compreso ancoraggi, tasselli, morsetti, l'onere per
i collegamenti elettrici e quanto altro occorrente per dare compiuto il
lavoro a perfetta regola d'arte, potenza FL 1x18 W.
Torre Febronia 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 132,37 264,74

Parziale B2.1 Cappelle Inf. e S.Luca, Campanile, ex chiesa SS
Salvatore, T.Febronia (Cat 4) euro 155´026,84

B2.2 ex Chiesa del Vaccaro, ripristino archi e restauro ruderi
sommitali (Cat 5)

65 / 65 INDAGINI ENDOSCOPICHE. Esecuzione di indagini endoscopiche su
IND.01 murature di qualsivoglia natura

INDAGINI ENDOSCOPICHE. Esecuzione di indagini endoscopiche su
murature di qualsivoglia natura e su strutture in calcestruzzo attraverso
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fori di diametro ridotto (al massimo 20 mm) appositamente eseguiti o in
lesioni e/o in cavità esistenti. Qualora non esistono lesioni o cavità la
prova deve essere espletata praticando dei piccoli fori da eseguire con
trapani a rotazione a basso numero di giri (per non indurre vibrazioni
eccessive al paramento in esame). Nelle suddette lesioni, e/o cavità o
fori si introduce un endoscopio, costituito nelle sue parti essenziali di
un'asta con fibra ottica e di una guida luce per l'illuminazione della parte
presa in esame. Alla parte terminale può essere applicata sia una
macchina fotografica reflex, sia una telecamera, per la documentazione
dell'indagine. Devono essere rilevate le seguenti informazioni:
- individuazione di cavità e vuoti eventualmente presenti;
- morfologia e tipologia del paramento murario all'interno;
- stato visibile di conservazione dei materiali;
- presenza di eventuali anomalie localizzate nella tessitura muraria o nel
getto di calcestruzzo. La prova deve essere documentata con idonea
documentazione anche fotografica (ovvero con la stampa di alcuni
fotogrammi se la ripresa è stata effettuata con una telecamera). È
compreso quanto altro occorre per dare i risultati dell'indagine completi.
Il prezzo è riferito ad una singola indagine endoscopica in unico foro,
con rilascio di n. 2 foto, compresa l'esecuzione eventuale del foro di
ispezione se necessario.
ex Chiesa del Vaccaro 1,00

SOMMANO cad 1,00 439,00 439,00

66 / 66 MARTINETTO PIATTO PER MURATURE.Esecuzione di prove da
IND.02 eseguire con martinetto piatto, finalizzate alla valutazione...

MARTINETTO PIATTO PER MURATURE. Esecuzione di prove da
eseguire con martinetto piatto, finalizzate alla valutazione dei carichi
effettivamente gravanti sul paramento murario preso in esame ed alla
stima del modulo elastico del materiale, effettuando le misure nelle reali
condizioni di normale esercizio del manufatto. La prova dovrà essere
condotta procedendo all'asportazione di un giunto di malta con
opportuna sega, effettuando un taglio perfettamente orizzontale,
installando uno o pi-estensimetri di precisione in corrispondenza del
taglio, per rilevare l'entità dei cedimenti verificatisi nella prima fase di
assestamento, rispetto alla situazione rilevata con due punti fissi (basi di
misura) rilevati prima dell'asportazione del giunto di malta, ed inserendo
poi un martinetto sottile (piatto) nel taglio operato, onde ripristinare
oleodinamicamente la situazione iniziale, annullando le deformazioni
ed i cedimenti misurati. Se si realizza un secondo taglio parallelo al
precedente e si inserisce un secondo martinetto piatto, la prova diviene
del tipo "martinetto doppio", dalla quale è possibile effettuare la stima
del modulo elastico del paramento murario. È compreso quanto altro
occorre per dare i risultati delle prove completi.
Il prezzo è riferito a ciascuna prova di martinetto piatto (semplice o
doppio) eseguita. Martinetto piatto doppio.

1,00

SOMMANO cad 1,00 2´928,00 2´928,00

67 / 67 Fornitura e posa in opera di PONTEGGI e PUNTELLATURE speciali _
0.Sicur.02 _ MIGL arcate ex-chiesa del Vaccaro / quota sicurezza

Fornitura e posa in opera di PONTEGGI e PUNTELLATURE speciali
per il ripristino degli archi interni della ex-chiesa del Vaccaro calcolate
per sostenere il peso delle previste murature di reintegro; compenso
esteso all'intera durata dei lavori compreso periodi di fermo e
sospensioni fino alla completa ultimazione dei lavori; ponteggi adeguati
anche del del tipo ad infilo, completi di tavolato di piano, parapiedi,
scale interpiano, basette di livellamento, segnalatori notturni, ganci di
tenuta sui supporti murari esistenti, controventi, mantovane e
schermature antipolvere, impianto di messa a terra; puntelli speciali in
acciaio.
Compreso:
-montaggio ponteggi speciali a sbalzo ove necessitano;
-fornitura da parte dell'Impresa di calcoli statici dei ponteggi e
conseguimento autorizzazioni; trabattelli interni su ruote, cavalletti,
tavolati;
-nolo autogru con cestelli per lavorazioni in quota.
Comprese centine per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per
altezze di imposta fino a 10.00 m compreso il manto, eseguita in legno,
compresi altresi, ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
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perfetta regola d'arte; Per archi di corda da 5.00 a 10.00 m .
La voce è compensativa degli oneri particolari per le difficoltà di
accesso alle aree di cantiere in quanto ponteggi ed accessori dovranno
essere trasportati a spalla o con piccoli automezzi cingolati; compreso
smontaggio e ripristino dello stato dei luoghi.
Prezzo 'a corpo', pagabile il 30% all'avvenuta installazione dei ponteggi
e puntelli, il 60% in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori;
10% al Sal finale.
_ voce non soggetta a ribasso
Arcate ex-chiesa del Vaccaro (cfr. tav.0.8) 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 15´000,00 15´000,00

68 / 68 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... materiale
R.02.020.010.b di recupero da riutilizzare Muratura in pietrame

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una
testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed
accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in
pietrame
ex chiesa del Vaccaro 4,00

SOMMANO mc 4,00 139,23 556,92

69 / 69 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... materiale
R.02.020.015.b di recupero da riutilizzare Muratura in pietrame

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una
testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga
compromessa la stabilità di strutture o partizioni limitrofe, compresa la
cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare
Muratura in pietrame
ex Chiesa del Vaccaro 8,00

SOMMANO mc 8,00 41,76 334,08

70 / 70 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenient ... oneri di
E.01.050.010.a discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km

Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità
prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata
secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume
conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il
volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto
di materiale proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni e
rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di
discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km

5,00

SOMMANO mc 5,00 9,46 47,30

71 / 71 Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calc ... ,
R.04.010.030.b immorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta cementizia

Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in
scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore,
eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche,
compreso ogni magistero per fornitura del materiale, immorsature,
spigoli, riseghe, ecc. Con malta cementizia
ex chiesa del Vaccaro 10,00

SOMMANO mc 10,00 209,77 2´097,70

72 / 72 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a ... ro finito a
R.05.010.010.c perfetta regola d'arte In muratura in pietrame

Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con
trapano a rotopercussione, compresi ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte In muratura in pietrame
ex chiesa del Vaccaro 2

50,00 40,00 000,00
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SOMMANO cm 2
000,00 0,48 960,00

73 / 73 Iniezione a base di malta di calce e pozzolana naturale
RIPR.13 Iniezione a base di malta di calce e pozzolana naturale, additivata con

microfibre e resine ovvero prodotti equivalenti naturali stabilizzati e
certificati; da eseguire per suggelllare fori dove sono state inserite barre
in ferro tipo ancoraggi per riprese strutturali, ad esempio cordoli fondali
da collegare alle murature, fissaggio di carpenterie alle murature, e
secondo valutazioni e disposizioni della D.LL. Fino ad una profondità del
foro pari a 60 cm. e fino ad un diametro del foro pari a 40 mm.
Compreso: lavaggio a pressione della perforazione con miscela di
acqua additivata a disincrostante; stuccatura delle fessurazioni presenti
nelle murature ad evitare fuoriuscita della miscela iniettata, materiale per
iniziezione, nolo delle attrezzature necessarie, manodopera, incidenza
sicurezza, pulizia finale e quanto altro per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Prezzo comprensivo di quanto esposto per singolo foro iniettato.
ex chiesa del Vaccaro 50,00

SOMMANO cadauno 50,00 3,04 152,00

74 / 74 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tec ... 'opera
E.03.040.010.a compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre

Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi,
le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre
ex chiesa del Vaccaro
Ø14 50,00 0,50 30,25

SOMMANO kg 30,25 1,43 43,26

75 / 75 Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del ma ... econdo le
R.05.030.010.b seguenti tipologie di murature: In mattoni pieni

Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con
metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di
intervento, ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante
inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro avvenuto, con elementi
murari allettati con malta abbastanza fluida; compresa la fornitura del
materiale, il carico, il trasporto - a qualsiasi distanza - e lo scarico a
rifiuto del materiale di risulta ed ogni onere e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte, secondo le seguenti tipologie di murature:
In mattoni pieni
ex chiesa del Vaccaro 2,00

SOMMANO mc 2,00 460,45 920,90

76 / 76 CONSOLIDAMENTO RUDERI SOMMITALI
RES.23 _ MIGL CONSOLIDAMENTO RUDERI SOMMITALI

Descrizione:
Consolidamento parte sommitale di murature in pietra, esistenti,
consistente in: scarnificatura e asportazione della malta deteriorata
esistente nei giunti frammisti a intonaco, lavaggio con compressione di
acqua mediante mezzo meccanico, spazzolatura a mano, scalpellatura
ove necessario per l'approfondimento e l'ancoraggio della nuova malta,
rabboccatura con malta composta come di seguito descritto, stilatura (a
filo pietrame) con incasso di scaglie lapidee, ciottoli, frammenti di coppi
laterizi; compreso sostituzione di pietrame degradato o sconnesso;
compreso la profilatura delle connessioni. La malta da usare sarà
costituita da calce idraulica (1/3), grassello di calce stagionato,
pozzolana, cemento pozzolanico, sabbia grossa di fiume, cocciopesto
ovvero scaglie e sabbia proveniente dalla pestatura di laterizi.
Non saranno accettate fughe tra i conci di larghezza superiore a cm.2.
Compreso copertura sommitale dei ruderi da eseguire mediante impasto
di sabbia di fiume fine, cemento tipo 425 dosato a 6 q.li per mc. (qualora
eseguiti con temperature superiori a 18° si dovrà usare cemento
antiritiro "Mapei Mapecem" a 4 q.li per mc.); in ogni caso si dovrà
additivare l'impasto con idrofugo tipo "Mapei Idrosilex (4 kg. per 100 kg.
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di cemento)"; il massetto avrà spessore variabile da cm.8 a 12; le
pendenze saranno convogliate verso il lato esterno dei ruderi
(campagna) e secondo indicazioni della D.LL.;
compreso armatura massetto con rete antiritiro in acciaio zincato, filo
mm.3, maglia cm.3x3.
Compreso tavolame per puntellature, sbatacchiature e per contenimento
del getto di copertura soprastante i ruderi.
La percentuale degli elementi dei descritti impasti dovrà essere
preventivamente campionata in cantiere.
Compreso trattamento finale, previa disincrostazione delle eventuale
sbavature di malta, con resina protettiva idrorepellente per esterni, a
base di polimeri acrilici, tipo "Sealfloor", o prodotto equivalente:
- Caratteristiche Generali e Modo d'Uso: prodotto molto resistente alle
intemperie, ai fumi industriali di media aggressività (acidi e basici), agli
olii, alle muffe, ai sali, agli acidi diluiti, alle soluzioni alcaline, ai raggi
infrarossi ed ultravioletti;
- Caratteristiche Tecniche: Colore trasparente, Densità a 20°C 1,2 Kg/lt,
Viscosità a 25°C 3.000 cps, Contenuto Toluolo-xilolo <45%, Tempo di
fuoripolvere 1 ora, Tempo di sopraverniciabilità 6 ore, Tempo di
essiccazione 12 ore.
- Posa in opera: deve essere applicato in più strati, generalmente due
mani (secondo la porosità e l'assorbimento del supporto).
- Ciclo di Applicazione: il prodotto deve essere applicato a pennello, a
rullo o a spruzzo a seconda delle necessità, su supporto da trattare ben
pulito, asciutto e sgrassato; l'applicazione si esegue quando la superficie
di posa è asciutta.
La fornitura dei materiali sopra menzionati e le lavorazioni necessarie
per dare l'opera conforme ai disegni di progetto, alle indicazioni della
D.LL. e comunque eseguita a perfetta regola d'arte, è comprensiva
dell'incidenza di: -oneri per la sicurezza, -trasporti (anche con carriola o
a spalla), -noli vari, -puntelli e opere provvisionali, -sollevamenti e tiro in
alto, -tagli e sfridi, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e pulizia finale.
Note estimative
Prezzo comprensivo di quanto esposto, al mq. effettivamente reso a
vista, misurato dal lato superiore, in piano.
Perimetro sommitale aula e transetto con esclusione del perimetro aule
museali (cfr.elaborato 1) *(par.ug.=46+53+19+31+7+20,5+13,4) 189,90 189,90

SOMMANO mq. 189,90 69,80 13´255,02

77 / 77 Archi ex-chiesa del Vaccaro
R.v.05 _ MIGL Archi ex-chiesa del Vaccaro

Recupero, integrazione e ricomposizione dei 4 archi centrali della chiesa
del SS. Salvatore, detta del Vaccaro, dal nome dell’architetto napoletano
che la edifico dopo il rovinoso sisma del 1732; cfr. elaborato 1.5 di
progetto; al fine di rispettare l’istanza storica ed estetica gli archi sono da
realizzare -previa idonea campionatura a terra- con pietrame (di
recupero) disposto nelle diverse tipologie già esistenti in loco: conci,
schegge, cunei, ciottoli, listelli e frammenti laterizi, apparecchiati ‘a
secco’. Il pietrame deve essere disposto a facciavista nella parte
inferiore dell’arco (intradosso) e nelle pareti laterali a vista. Il nucleo
interno alla muratura deve essere eseguito con malta così composta: a)
leganti quali calce idraulica e pozzolana; b) inerti quali lapillo
pozzolanico, cocciopesto, ghiaia di fiume frantumata, granuli di argilla
espansa di tipo strutturale; il tutto nelle proporzioni che dovranno essere
saggiate e testate in cantiere al fine di ottenere un materiale strutturale
alleggerito fluido-viscoso al momento del confezionamento e posa in
opera. L’impasto dovrà essere realizzato con attrezzature di cantiere
sotto la vigilanza della D.LL. e del Collaudatore statico in c.d’o. Come
da allegati dettagli esecutivi e calcolo strutturale, è compresa la fornitura
e posa preventiva dell’armatura in acciaio inox, costituita da barre di
diametro 20 mm. tra loro solidarizzate con staffe e ganci e da n°16
piastre capochiavi di dimensione cm.50x50 spess. 20 mm.; il tutto con la
finalità di assolvere alla funzione di catena antiribaltamento tra le diverse
parti d’opera. Tutte la barre dovranno essere protette da apposita guaina
avvolgente in pvc al fine di evitare il contatto con i fluidi leganti. Le barre
dovranno essere ammorsate mediante perforazioni e inghisaggi alle
creste murarie esistenti in loco (lavorazione compresa per incidenza
nella presente voce-prezzo). Compreso trasporti, sollevamenti e tiro in
alto. La fornitura dei materiali sopra menzionati e le lavorazioni
necessarie per dare l'opera conforme ai disegni di progetto, alle
indicazioni della D.LL. e comunque eseguita a perfetta regola d'arte, è
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comprensiva dell'incidenza di: -oneri per la sicurezza, -trasporti (anche
con carriola o a spalla), -noli vari, -puntelli e opere provvisionali, -
sollevamenti e tiro in alto, -tagli e sfridi, -incidenze varie, -trasporto a
rifiuto del materiale di risulta e pulizia finale, -incidenza oneri per la
sicurezza. Centine e ponteggi pagati a parte, cfr. voce prezzo: 0.Sicur.02
Prezzo di applicazione al mc.
archi 1 e 3 _ cfr. tav. 1.5.2 *(par.ug.=2*52,6) 105,20 105,20
archi 2 e 4 _ cfr. tav. 1.5.3 *(par.ug.=2*42,6) 85,20 85,20

SOMMANO mc 190,40 499,52 95´108,61

78 / 78 Muratura di pietrame calcareo da lasciare con faccia a vi ... accia a vista
RES.13 (richiesta dalla D.LL.), incremento del 20%.

Muratura di pietrame calcareo da lasciare con faccia a vista da eseguire
secondo campionature approntate in cantiere e secondo specifiche
indicazioni della D.LL.;
-da eseguire con l'impiego di masselli lapidei (blocchi, ciottoli, scaglie di
coppi laterizi di recupero, frammenti di pietrame lavorato), di
provenienza locale, aventi grana, consistenza e colorazione simile a
quanto preesistente; la muratura dovrà fortemente prevalere rispetto ai
giunti di malta;
-ad uno o più fronti, entro o fuori terra, compresi i magisteri di
appresatura, spigoli e riseghe entro e fuori terra, eventuale
configurazione a scarpa e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte, di spessore minimo cm.60.
-da posare con malta costituita da: calce idraulica (1/3), grassello di
calce stagionato, pozzolana, sabbia grossa di fiume, cocciopesto ovvero
scaglie e sabbia proveniente dalla pestatura di laterizi; la percentuale
degli elementi sarÃ campionata in cantiere a seconda degli effetti che la
D.LL. intende ottenere. Non saranno accettate fughe tra i conci di
larghezza superiore a cm 2.
Compreso:
-rigatura con mattoni pieni antidati o scaglie di laterizi a ricorsi orizzontali
disposti ad interassi prefissati dalla D.LL. (su richiesta della D.LL. vi
potrà essere prevalenza di muratura di mattoni pieni a vista anziché
pietrame);
-rabboccatura dei giunti con la malta sopra descritta, previa
campionatura, additivata di lattice idrorepellente secondo quantità o
prodotti specifici indicati dalla D.LL.;
-stilatura (a filo pietrame) con incasso di piccole scaglie di coppi laterizi
e piccoli ciottoli a m² di cuneo;
-trattamento finale previa disincrostazione delle sbavature di malta,
consistente in spazzolatura abrasiva a filo metallico ovvero mediante
idropulitrice, bocciardatura o scalpellatura di alcuni tratti,
impermeabilizzazione con prodotto idrorepellente specifico per materiali
porosi lapidei tipo "Sandtex ISOCAL" da applicare su superfici pulite ed
asciutte in 2 mani successive, a pennello o spruzzo, da usare senza
alcuna diluizione e in assenza di pioggia.
E' facoltà della D.LL., durante il corso d'opera, richiedere in alternativa a
quanto sopra descritto ovvero limitatamente ad alcuni tratti (cfr. Grafici di
progetto) l'esecuzione con anima centrale in cls armato con Feb 44k in
ragione di 80 kg./mc.
La fornitura dei materiali sopra menzionati e le lavorazioni necessarie
per dare l'opera conforme ai disegni di progetto, alle indicazioni della
D.LL. e comunque eseguita a perfetta regola d'arte, comprensiva
dell'incidenza di: -oneri per la sicurezza, -trasporti (anche con carriola o
a spalla), -noli vari, -puntelli e opere provvisionali, -sollevamenti e tiro in
alto, -tagli e sfridi, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e pulizia finale.
Prezzo comprensivo di quanto esposto, al mq. effettivamente reso a
vista, misurato da un solo lato, di spessore cm.60; per ogni 10 cm. di
spessore in più, incremento del 10%; per doppia faccia a vista (richiesta
dalla D.LL.), incremento del 20%.

10,00

SOMMANO mq. 10,00 280,34 2´803,40

Parziale B2.2 ex Chiesa del Vaccaro, ripristino archi e restauro ruderi
sommitali (Cat 5) euro 134´646,19

B2.3 ex Chiesa del Vaccaro, restauro stucchi, pavimenti e opere
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lapidee (Cat 6)

79 / 79 RESTAURO STUCCHI Ex-Chiesa del Vaccaro
R.v.01 _ MIGL RESTAURO STUCCHI Ex-Chiesa del Vaccaro

fasi:
Rimozione stuccature di contenimento preesistenti in cemento
Applicazione di prodotti disinfestanti o inibenti Preventol R80
Rimozione strati superficiali facilmente asportabili
Pre-consolidamento e velinatura di protezione
Svelinatura
Consolidamento consistente nel risarcimento dei difetti di adesione e/o
coesione degli strati preparatori al supporto (fortemente degradati)
Consolidamento dei difetti di adesione dello strato preparatorio al
supporto murario (microiniezioni, per buco si calcolano 100 buchi)
Consolidamento e protezione superficiale della patina
Ricostruzione piccole parti mancanti e stuccature delle lacune
consistente nel ripristino degli strati sottostanti e nel rifacimento degli
strati superficiali
Raccordo cromatico con colori ad acquarello e/o in polvere mediante
tinta neutra
Consolidamento silicato di etile tipo "OH - Wacker"
Applicazione idrorepellente tipo "290L Wacker"
La fornitura dei materiali sopra menzionati e le lavorazioni necessarie
per dare l'opera conforme ai disegni di progetto, alle indicazioni della
D.LL. e comunque eseguita a perfetta regola d'arte, è comprensiva
dell'incidenza di: -oneri per la sicurezza, -trasporti (anche con carriola o
a spalla), -noli vari, -puntelli e opere provvisionali, -sollevamenti e tiro in
alto, -tagli e sfridi, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e pulizia finale.
Prezzo di applicazione al mq.
pareti indicate (cfr.elaborato 1) *(par.ug.=32,6+23,1+24,30+0,7+25,10+
26,50+7,30) 139,60 139,60

SOMMANO mq. 139,60 200,52 27´992,59

80 / 80 RESTAURO BASAMENTO in PIETRA IRPINA Ex-Chiesa del Vaccaro
R.v.02 RESTAURO BASAMENTO in PIETRA IRPINA Ex-Chiesa del Vaccaro

fasi:
Applicazione di prodotti disinfestanti o inibenti Preventol R80
Rimozione meccanica dello sporco
Estrazione sali solubili
Consolidamento silicato di etile tipo "OH - Wacker"
Applicazione idrorepellente tipo "290L Wacker"
Stuccatura delle lesioni con malta cromaticamente intonata
Accompagnamento cromatico tramite velatura
La fornitura dei materiali sopra menzionati e le lavorazioni necessarie
per dare l'opera conforme ai disegni di progetto, alle indicazioni della
D.LL. e comunque eseguita a perfetta regola d'arte, è comprensiva
dell'incidenza di: -oneri per la sicurezza, -trasporti (anche con carriola o
a spalla), -noli vari, -puntelli e opere provvisionali, -sollevamenti e tiro in
alto, -tagli e sfridi, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e pulizia finale.
Prezzo di applicazione al mq.
cfr.elaborato 1 *(par.ug.=8,8+9,5+8,4+3+3) 32,70 32,70
a detrarre parti non ammalorate -14,00

Sommano positivi mq 32,70
Sommano negativi mq -14,00

SOMMANO mq 18,70 149,24 2´790,79

81 / 81 RESTAURO MATTONELLE in COTTO
R.v.03 RESTAURO MATTONELLE in COTTO

fasi:
Pulitura
Trattamento biocida
Trattamento idrorepellente
Trattamento specifico per esterni
Stuccature - sostituzione pezzi mancanti
La fornitura dei materiali sopra menzionati e le lavorazioni necessarie
per dare l'opera conforme ai disegni di progetto, alle indicazioni della
D.LL. e comunque eseguita a perfetta regola d'arte, è comprensiva
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dell'incidenza di: -oneri per la sicurezza, -trasporti (anche con carriola o
a spalla), -noli vari, -puntelli e opere provvisionali, -sollevamenti e tiro in
alto, -tagli e sfridi, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e pulizia finale.
Prezzo di applicazione al mq.
rosone centrale 52,00

SOMMANO mq 52,00 30,87 1´605,24

82 / 82 INTEGRAZIONI LAPIDEE per PORTALI, GRADINI, PILASTRI, in
R.v.04 breccia irpina

INTEGRAZIONI LAPIDEE per PORTALI, GRADINI, PILASTRI, in
breccia irpina
fasi:
L'intervento riguarda la fornitura del materiale, il trasporto, il montaggio
con perni e staffe in acciaio Inox, patinatura, trattamenti superficiali
-BLOCCHI di PIETRA locale compatta, lucidabile, da decorazione e da
costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da
3 a 4, denominata "BRECCIATO IRPINO", cioè breccia calcarea
lucidabile, proveniente da cave site nei comuni di Fontanarosa o
Sant'Andrea, lavorate in stabilimento, fornite e poste in opera per
ricostruzioni e/o integrazioni di portali, paraste, basamenti, decori,
gradini, rivestimenti;
-forme e dimensioni: in genere secondo elementi preesistenti, disegni e
indicazioni della D.LL.;
-spessori richiesti (valori di riferimento): PORTALI: blocchi di dimensione
media, sez. cm.30x30, altezza secondo disegni; BASAMENTI: spessore
cm.15;
-lavorazioni: picconatura a mano sulla faccia a vista; a quarto di cerchio,
scanalature, spigoli bisellati;
-posa in opera: da effettuare secondo i disegni allegati con abbinamento
di blocchi diversi per dimensione, tipo, rifinitura, su piano orizzontale e/o
inclinato, da posare con massetti, malte e collanti specifici per esterno;
-compreso i tagli, i raccordi, lo sfrido, la formazione e suggellatura dei
giunti con collante specifico per esterni, la pulizia finale da
incrostazioni e macchie.
-ogni blocco dovrà essere conforme a campione depositato in cantiere;
dovrà essere esente da crepe, discontinuità, ecc. che riducano la
resistenza, la bellezza e/o la funzione.
La fornitura dei materiali sopra menzionati e le lavorazioni necessarie
per dare l'opera conforme ai disegni di progetto, alle indicazioni della
D.LL. e comunque eseguita a perfetta regola d'arte, è comprensiva
dell'incidenza di: -oneri per la sicurezza, -trasporti (anche con carriola o
a spalla), -noli vari, -puntelli e opere provvisionali, -sollevamenti e tiro in
alto, -tagli e sfridi, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e pulizia finale.
Prezzo comprensivo di quanto esposto, al mc. in opera.
La fornitura dei materiali sopra menzionati e le lavorazioni necessarie
per dare l'opera conforme ai disegni di progetto, alle indicazioni della
D.LL. e comunque eseguita a perfetta regola d'arte, è comprensiva
dell'incidenza di: -oneri per la sicurezza, -trasporti (anche con carriola o
a spalla), -noli vari, -puntelli e opere provvisionali, -sollevamenti e tiro in
alto, -tagli e sfridi, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e pulizia finale.
Portali di ingresso al museo, ricostruzione 2,40
Integrazione basamenti 1,00
Integrazione gradini 1,00
basamenti laterali 2,50

SOMMANO mc 6,90 401,80 2´772,42

83 / 83 CONSOLIDAMENTO INTONACI, micr.
RES.24 Consolidamento degli intonaci e fissaggio delle parti distaccate con

microiniezioni di malta a basso peso specifico a base di calci naturali
esenti da sali effluorescibili, additivata con inerti selezionati ed additivati
modificati (tipo P.L.M.-AL)
Chiesa del vaccaro (cfr.elaborato 1) *(par.ug.=19,80+10,9+3,4+14,9+
17,60+7,90) 74,50 74,50

SOMMANO mq 74,50 80,00 5´960,00
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84 / 84 CONSOLIDAMENTO superficiale INTONACI
RES.25 Consolidamento superficiale dell'intonaco e delle parti decorse con

prodotto a duplice azione consolidante-biocida a base di silicato di etile
(tipo Bio Estel) applicato a pennello fino a rifiuto.
Chiesa del vaccaro (cfr.elaborato 1) 74,50

SOMMANO mq 74,50 62,69 4´670,41

85 / 85 SCALPELLATURA di malta
RES.26 Rimozione a mano con scalpello o puntillo di piccole dimensioni e con la

massima accuratezza della malta utilizzata per l'interruzione del distacco
dell'intonaco originale.
Chiesa del vaccaro (cfr.elaborato 1) 40,00

SOMMANO ml 40,00 14,99 599,60

86 / 86 PULITURA SUPERFICIALE
RES.27 Pulitura della superficie del manufatto eseguita per nebulizzazione con

l'impiego di resine a scambio ionico.
Chiesa del vaccaro (cfr.elaborato 1) 66,00

SOMMANO mq 66,00 51,34 3´388,44

87 / 87 INTEGRAZIONE con malta di calce
RES.28 Integrazione con malta di calce (sabbia, calce, inerti) delle zone

lacunose e delle lesioni profonde a livello pari alla superficie
dell'intonaco esistente.
Chiesa del vaccaro (cfr.elaborato 1) 61,00

SOMMANO mq 61,00 26,03 1´587,83

88 / 88 Rifacimento CORNICI
RES.29 Rifacimento delle cornici da effettuarsi con particolare cura,

raccordandosi alle esistenti, eseguite a sagoma con malta di calce.
Chiesa del vaccaro (cfr.elaborato 1) 92,00

SOMMANO ml 92,00 67,99 6´255,08

89 / 89 CONSOLIDAMENTO e RESTAURO di GRANDI CORNICI
RES.30 Lavori di consolidamento e Restauro di grandi Cornici compreso le

volute in sommità alle cornici piccole e a quelle dx e sx degli altari.
1) Consolidamento in profondità: questa fase si divide in:
 a) ancoraggio delle parti pericolanti di notevole aggetto tramite pern
filettati in acciaio inox inglobati in resina epossidica e tasselli ad
espansione praticando dei fori ad una profondità tale da
raggiungere il punto di massima consistenza del supporto murario;
 b) tessitura di una maglia elastica che si comporti come catena pe
dare consistenza alle parti staccate;
 c) inserimento nei fori praticati di un composto a base di calc
carbonato di calcio e collante poliaceto-vinilico tramite iniezioni.
2) Consolidamento di superficie: Le parti fratturate e distaccate
superficialmente saranno consolidate mediante impregnazioni di Primal
AC/33 in diverse diluizioni.
3) Pulitura: Gli strati di dipinture a tempera che ricoprono lo stucco
saranno rimosse meccanicamente con l'uso di bisturi. Dove lo sporco si
presenta particolarmente resistente o carbonato, per effetto
dell'umidità, si interverrà con impacchi del composto chimico AB/57 e
polpa di carta. per l'asportazione delle vernici sarà necessario l'uso di
sverniciatore neutro.
4) Stuccatura: Le grosse lacune saranno reintegrate con una malta
cementizia posta in leggero sottosquadro, integrato, poi, da un composto
a base di polvere di marmo, calce spenta stagionata e collante
vinilico. L'impasto descritto si userà per le piccole lacune.
5) Ricostruzione degli elementi decorativi: Il lavoro si divide in:
 esecuzione di calchi in resina siliconica delle parti aventi picco
dimensioni e notevoli complessità formali ed in vetroresina pe rle parti di
maggiore estensione e con una superficie non molto complessa. I
pezzi così ottenuti, e che all'interno avranno un'armatura metallica,
verranno fissati al supporto murario tramite collanti e perni filettati in
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acciaio inox e tasselli ad espansione. Per le parti che lo richiedono la
ricostruzione si otterrà con malta cementizia posta su un'apposita
armatura metallica. Il composto da usarsi per la modellatura è a base
di calce spenta stagionata, polvere di marmo e collante vinilico.
6) Raccordo cromatico: le parti ricostruite ex novo si raccorderanno con
le preesistenti mediante colroi acquerellati. Sulle cornici che presentano
tracce di doratura si applicheranno fogli in lamina dorata.
7) La protezione della superficie si otterrà con l'applicazione di Primal
AC/33 adeguatamente diluito.
cfr.elaborato 1 64,00

SOMMANO ml 64,00 95,16 6´090,24

90 / 90 Protezione finale INTONACI
RES.14 Protezione finale degli intonaci con protettivo idrorepellente che non crei

film superficiale impermeabile al vapor d'acqua, nè causi alterazioni
cromatiche.
cfr.elaborato 1 80,00

SOMMANO mq 80,00 30,37 2´429,60

91 / 91 BLOCCHI LAPIDEI
RES.20 BLOCCHI di PIETRA locale compatta, lucidabile, da decorazione e da

costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da
3 a 4, denominata "BRECCIATO IRPINO", cioè breccia calcarea
lucidabile, proveniente da cave autorizzate site nei comuni di
Fontanarosa o Sant'Andrea d.C., lavorate in stabilimento, fornite e poste
in opera per ricostruzioni e/o integrazioni di portali, paraste, basamenti,
decori, gradini, rivestimenti;
-forme e dimensioni: in genere secondo elementi preesistenti, disegni e
indicazioni della D.LL.;
-spessori richiesti (valori di riferimento): PORTALI: blocchi di dimensione
media, sez. cm.30x30, altezza secondo disegni; BASAMENTI: spessore
cm.15;
-lavorazioni: picconatura a mano sulla faccia a vista; a quarto di cerchio,
scanalature, spigoli bisellati;
-posa in opera: da effettuare secondo i disegni allegati con abbinamento
di blocchi diversi per dimensione, tipo, rifinitura, su piano orizzontale e/o
inclinato, da posare con massetti, malte e collanti specifici per esterno;
-compreso i tagli, i raccordi, lo sfrido, la formazione e suggellatura dei
giunti con collante specifico per esterni, la pulizia finale da
incrostazioni e macchie.
-ogni blocco dovrà essere conforme a campione depositato in cantiere;
dovrà essere esente da crepe, discontinuità, ecc. che riducano la
resistenza, la bellezza e/o la funzione.

La fornitura dei materiali sopra menzionati e le lavorazioni necessarie
per dare l'opera conforme ai disegni di progetto, alle indicazioni della
D.LL. e comunque eseguita a perfetta regola d'arte, è comprensiva
dell'incidenza di: -oneri per la sicurezza, -trasporti (anche con carriola o
a spalla), -noli vari, -puntelli e opere provvisionali, -sollevamenti e tiro in
alto, -tagli e sfridi, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e pulizia finale.

Specifiche tecniche applicabili:
come sopra contenuto

Descrizione grafica:
come indicato negli allegati grafici

Note estimative
Prezzo comprensivo di quanto esposto, al mc. in opera.
cfr.elaborato 1
Portali di ingresso al museo, ricostruzione *(lung.=2,4+2,4+1,6) 1,00 6,40 0,30 0,48
Integrazione basamenti 1,00
Integrazione gradini 1,00

SOMMANO mc. 2,48 2´002,57 4´966,37

Parziale B2.3 ex Chiesa del Vaccaro, restauro stucchi, pavimenti e
opere lapidee (Cat 6) euro 71´108,61
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B2.4 ex Convento Femminile, restauro portico, intonaci, opere
complementari (Cat 7)

92 / 92 Fornitura eposa in opera di impianto anticaduta da montar ... a posa
Ed.16 _ MIGL verrà rilasciata la dichiarazione di corretta posa.

Fornitura eposa in opera di impianto anticaduta da montarsi sulle
coperture esistenti, costituito da Linea Vita flessibile orizzontale
conforme alla normativa UNI EN 795:2002 Classe C, utilizzabile da 2
operatori contemporaneamente, lunghezza massima 15 m con punti
intermedi ad interasse 5m o in campate singole con interasse da 5.
L'impianto anticaduta è composto da: - n. 30 ancoraggi d'estremità;- n. 6
ancoraggio passante (intermedio);- n. 15 kit cordina d'acciaio(fune) ml.
10;- n. 2 carrello in alluminio fresato anodizzato;- n. 30 staffe d'estremità
complete di guarnizione in EPDM;- n. 30 blocco fune in alluminio e viti in
acciaio inox;- n. 6 ancoraggi girevoli completi di cordina L= ml. 2,60;-
accessori per impermeabilizzazione e per il fissaggio;- n. 1 tabella di
segnalazione sistema anticaduta;- n. 1 libretto d'installazione, uso e
verifiche periodiche. L'installazione sarà conforme alle istruzioni fornite
dal produttore secondo progetto di messa in sicurezza e relazione di
verifica del fissaggio. Sono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa delle viti o tasselli di posa e di quant'altro necessario a
fornire il lavoro finito a regola d'arte. Al termine della posa verrà
rilasciata la dichiarazione di corretta posa.
copertura ex Convento Femminile (ml. 25) _ cfr. tav. IMP.11 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,42 3´000,42

93 / 93 RESTAURO ARCATE Portico dell'Ex-Convento Femminile
RES.05 RESTAURO ARCATE Portico dell'Ex-Convento Femminile

fasi:
Spicconatura giunti esistenti
Rifacimento giunti e intonaci con malte di tipo tradizionale
Patinatura ed equilibratura cromatica
Consolidamento silicato di etile tipo "OH - Wacker"
Applicazione idrorepellente tipo "290L Wacker"
La fornitura dei materiali sopra menzionati e le lavorazioni necessarie
per dare l'opera conforme ai disegni di progetto, alle indicazioni della
D.LL. e comunque eseguita a perfetta regola d'arte, è comprensiva
dell'incidenza di: -oneri per la sicurezza, -trasporti (anche con carriola o
a spalla), -noli vari, -puntelli e opere provvisionali, -sollevamenti e tiro in
alto, -tagli e sfridi, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e pulizia finale.
Prezzo di applicazione al mq.
cfr.elaborato tav. 7.5 5,00 4,20 0,90 18,90

SOMMANO mq 18,90 120,16 2´271,02

94 / 94 Fornitura eposa in opera di impianto anticaduta da montar ... a posa
Ed.16 _ MIGL verrà rilasciata la dichiarazione di corretta posa.

Fornitura eposa in opera di impianto anticaduta da montarsi sulle
coperture esistenti, costituito da Linea Vita flessibile orizzontale
conforme alla normativa UNI EN 795:2002 Classe C, utilizzabile da 2
operatori contemporaneamente, lunghezza massima 15 m con punti
intermedi ad interasse 5m o in campate singole con interasse da 5.
L'impianto anticaduta è composto da: - n. 30 ancoraggi d'estremità;- n. 6
ancoraggio passante (intermedio);- n. 15 kit cordina d'acciaio(fune) ml.
10;- n. 2 carrello in alluminio fresato anodizzato;- n. 30 staffe d'estremità
complete di guarnizione in EPDM;- n. 30 blocco fune in alluminio e viti in
acciaio inox;- n. 6 ancoraggi girevoli completi di cordina L= ml. 2,60;-
accessori per impermeabilizzazione e per il fissaggio;- n. 1 tabella di
segnalazione sistema anticaduta;- n. 1 libretto d'installazione, uso e
verifiche periodiche. L'installazione sarà conforme alle istruzioni fornite
dal produttore secondo progetto di messa in sicurezza e relazione di
verifica del fissaggio. Sono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa delle viti o tasselli di posa e di quant'altro necessario a
fornire il lavoro finito a regola d'arte. Al termine della posa verrà
rilasciata la dichiarazione di corretta posa.
copertura ex Convento Maschile (ml.28) _ cfr. tav. IMP.11 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,42 3´000,42
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95 / 95 Ripristino di terrazzo pavimentato in mattonelle di cotto
RIPR.10 Ripristino di terrazzo pavimentato in mattonelle di cotto, a qualsiasi

altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di
recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera,
con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore.
Compreso: 1) rimozione di mattonelle esistenti, pulizia, sostituzione
delle mattonelle lesionate o mancanti, rimontaggio con l’ausilio di
collante cementizio; 2) esecuzione di raccordi e risvolti in ‘mapelastic’,
integrazioni con guaine a caldo ardesiate, fornitura e posa in opera di
pezzi di lattoneria, rifacimento raccordi alle balaustre laterali in muratura,
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte; 3) revisione e riparazione della gronda incassata perimetrale
esistente; 4) pulizia estesa all’intera pavimentazione con idropulitrice a
pressione a due mani; 5) previa perfetta asciugatura, fornitura e posa di
resina silossanica specifica per superfici in laterizio, idrorepellente, in
due mani distanziate da 48 ore, certificata (dall’azienda fornitrice) e
garantita (dall’impresa posatrice) per una durata non inferiore a dieci
anni.
La fornitura dei materiali sopra menzionati e le lavorazioni necessarie
per dare l'opera conforme ai disegni di progetto, alle indicazioni della
D.LL. e comunque eseguita a perfetta regola d'arte, è comprensiva
dell'incidenza di: -oneri per la sicurezza, -trasporti (anche con carriola o
a spalla), sollevamenti e tiro in alto, -noli vari, -puntelli e opere
provvisionali, -tagli e sfridi, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del
materiale di risulta e pulizia finale. Ponteggi computati a parte.
Prezzo comprensivo di quanto esposto, al mq. di terrazzo recuperato,
misurato dal lato a vista
Area Fraternità - ex-convento femminile _ cfr. tav. 7.3
Terrazzo Nord 40,00
Terrazzo Sud 290,00

SOMMANO mq 330,00 39,91 13´170,30

96 / 96 Oneri accantonati in previsione di lavorazioni varie di r ... ie sotto la
RES.18 vigilianza e direzione giornaliera della D.LL.

Lavorazioni varie edili e di restauro: ripristini, integrazioni, revisioni,
impermeabilizzazioni, colorazioni tonalizzate. Pagamento secondo
contabilità in corso d'opera sulla scorta di apposite liste in economia per
manodopera e materiali impiegati sotto la vigilanza e direzione
giornaliera della D.LL.

1,00

SOMMANO liste 1,00 4´000,08 4´000,08

97 / 97 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenient ... oneri di
E.01.050.010.a discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km

Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità
prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata
secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume
conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il
volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto
di materiale proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni e
rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di
discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km

20,00

SOMMANO mc 20,00 9,46 189,20

98 / 98 Tramezzature in pannelli di gesso, con superficie liscia, ... e l'opera
E.08.040.010.c eseguita a perfetta regola d'arte Spessore 10 cm

Tramezzature in pannelli di gesso, con superficie liscia, sistema con
incastro su due lati, posti in opera con apposito collante comprese tracce
alle testate ed ammorsature, stuccatura e rasatura dei giunti, tagli a
misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a
perfetta regola d'arte Spessore 10 cm
Wc _ cfr. tav. 7.4 3,17 7,93
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R I P O R T O 7,93 761´553,89

1,80 4,50

SOMMANO mq 12,43 28,92 359,48

99 / 99 Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ... lavoro finito a
E.15.020.060.a perfetta regola d'arte Dimensioni 12x12 cm

Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza,
di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori vari, spessore
1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti,
secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura
dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli,
terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei
materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 12x12 cm
cfr. tav. 7.4
wc *(lung.=1,80+1,25) 2,00 3,05 12,81
a detrarre porta 0,90 -1,89
wc *(lung.=1,80+1,80) 2,00 3,60 15,12
a detrarre porta 0,90 -1,89

Sommano positivi mq 27,93
Sommano negativi mq -3,78

SOMMANO mq 24,15 48,10 1´161,62

100 / 100 Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e post ... gola d'arte
I.01.020.010.a Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso

Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera,
completo di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità,
galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, placca di
comando a pulsante, rete porta intonaco per cassetta ad incasso,
sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre,
di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei
materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso
della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei
manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera,
l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o
l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il
trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle
stesse, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Vaso in vitreous-china det tipo a sospensione e con
cassetta di scarico ad incasso muratura.
Voce soggetta a miglioria e campionatura in fase di gara.
Wc _ cfr. tav. 7.4 4,00

SOMMANO cad 4,00 241,52 966,08

101 / 101 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ... arte
I.01.030.060.a Arredo completo per locale bagno per persone disabili

Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di
misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con
luce netta 85 cm conforme alle norme tecniche vigenti, fornito e posto
in opera, composto da WC bidet 49 cm, completo di miscelatore
termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale
in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10 l a comando
pneumatico a leva facilitato; lavabo fisso in vitreous completo di rialzi
paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e
appoggiagomiti, su mensole; specchio basculante con vetro temperato
antifortunistico corredato di staffa di fissaggio su telaio in acciaio
verniciato di dimensioni 60x70 cm; corrimano orizzontale e verticale in
acciaio INOX di diametro di 30 mm verniciati ed isolati elettricamente
dalla superficie di ancoraggio; porta rotolo. Restano escluse le opere
per le pavimentazioni ed i rivestimenti, gli impianti idrici e elettrici, le
porte e finestre, ma completo delle fasi di trasporto e montaggio delle
apparecchiature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Arredo completo per locale bagno per persone
disabili.
Voce soggetta a miglioria e campionatura in fase di gara.
wc _ cfr. tav. 7.4 1,00
si applica una riduzione del 15% per la mancata fornitura della porta,
pagata a parte -0,15
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R I P O R T O 0,85 764´041,07

Sommano positivi cad 1,00
Sommano negativi cad -0,15

SOMMANO cad 0,85 2´346,99 1´994,94

102 / 102 Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco ... Lavabo a
I.01.020.050.a incasso in vitreous-china con gruppo monocomando

Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5
cm, fornito e posto in opera, completo di gruppo di erogazione, con
scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate,
rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compresi l'uso dei materiali di
consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della
necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al
posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di
idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei
materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi
alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a
incasso in vitreous-china del tipo a sospensione e con gruppo
monocomando
Wc _ cfr. elaborato 7 1,00

SOMMANO cad 1,00 308,13 308,13

103 / 103 Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bo ... hiatura
E.18.020.020.c predisposta per il montaggio vetro Rovere naturale

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi
impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello
spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la
ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e
degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di
210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad una specchiatura predisposta per il
montaggio vetro Rovere naturale
Wc _ cfr. elaborato 7 1,00

SOMMANO cad 1,00 316,49 316,49

104 / 104 Controtelaio metallico tipo 'scrigno'
Ed.24 Struttura metallica di sostegno, 800/900 x 2100 mm, tipo "scrigno" per

porte scorrevoli interno muro fissata mediante zanche, compreso
eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e finitura oltre
oneri e magisteri di fornitura per la realizzazione a perfetta regola d'arte
Struttura metallica di sostegno per porte scorrevoli interno muro

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 195,32 195,32

105 / 105 Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad an ... di 210x60-
E.18.020.070.b 70-80. Con specchiatura a vetro Laccata bianca

Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile
tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare
impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato
e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-
70-80. Con specchiatura a vetro Laccata bianca
wc _ cfr. elaborato 7
Porta scorrevole _ cfr. elaborato 7 1,00

SOMMANO cad 1,00 373,93 373,93

106 / 106 Fornitura e posa in opera di ARMADIO ad incasso per local ... tto tipo
RIPR.02 ceratura naturale, satinato al tatto, mai lucido.

Fornitura e posa in opera di ARMADIO ad incasso per locale antibagno
di progetto; di multistrato di rovere sbiancato; dimensioni come da grafici
e da spazio incasso esistente, altezza cm. 235, profondità lorda cm. 70,
sviluppo in prospetto mq.7 ca.; così costituito:
1) Ante e fiancate portanti di ogni ‘cassa’ in ‘multistrato' di spessore 25
mm.; ante apribili con venature del rovere specchiate rispetto al filo di
apertura centrale; 2) Finitura di bordatura per ante e fiancate con
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R I P O R T O 767´229,88

masselletto di rovere dello spessore 7 mm. in modo che la sezione del
multistrato non sia mai lasciata a vista; le ante principali saranno rifinite
con fascia verticale di rovere massello sagomato con impugnatura
ergonomica; 3) Chiusura posteriore di ogni cassa in ‘multistrato’ di
spessore 12 mm., disposto ad infilo nell’estremità delle fiancate; 4)
Mensole interne in ‘multistrato’ di spessore 25 mm.; 5) n°2 Cassettiere
interne con cassetti estraibili con ferramenta a rilascio controllato; ogni
cassettiera porta 4 cassetti; 6) n°1 Porta scorrevole, rifinita con lo stesso
rovere delle ante armadio, spessore mm.45, larghezza ed altezza come
da disegno; sistema scorrevole a filo, chiusura con serratura agb con
chiave sia esterna che interna; 7) n°2 specchi interni alle ante; dove
sono montati gli specchi le ante si apriranno a 180°; 8) n°4 piedi
regolabili per ogni cassa, zoccolatura di finitura inferiore in acciaio inox
satinato.
Standard richiesti: a) MULTISTRATO di marca nazionale di prima
qualità, rifinito su entrambi i lati con tranciato di rovere naturale di 1^
scelta; b) FERRAMENTA di marca tipo “BLUM” : in acciaio inox satinato
a vista; c) VERNICIATURA con prodotto acrilico trasparente e
sbiancante, certificato ecologico non emissivo, in modo da rendere un
effetto tipo ceratura naturale, satinato al tatto, mai lucido. Pagamento al
mq misurato in prospetto dal solo lato a vista.
Wc _ cfr. tav. 7.4 3,14 6,91

SOMMANO m2 6,91 280,69 1´939,57

107 / 107 Risanamento di paramenti murari con problemi di umidità
R.05.060.062.a Risanamento di paramenti murari con problemi di umidità, mediante

applicazione in due mani date a pennello di tampico di malta speciale
antisale a base di calce idraulica, silice con granulometria chiusa fino a
800 micron e speciali additivi ricchi di solfati che reagiscono
chimicamente a contatto con l'umidità delle murature, determinando così
una cristallizzazione attiva in profondità e garantendo potere osmotico e
naturale inibizione ai sali idrosolubili provenienti dall'umidità della
muratura oggetto del trattamento; spessore minimo di 3,00 mm in due
mani. Applicazione a mano o a macchina di intonaco deumidificante eco
compatibile riciclabile come inerte, formulato con CaCO3 accuratamente
selezionato in curva granulometrica da 0 a 3,5 mm, legato da una
speciale calce idraulica di natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra
calce aerea e quantità opportune di zeolite ad alto indice idraulico, il
tutto combinato in uno speciale processo di sintesi altamente reattivo nel
tempo. Detto intonaco verrà applicato con spessore finito pari a 3,00 cm.
Risanamento di paramenti murari con problemi di umidità.
cfr. tav. 7.5
Chiostro femminile, risanamento intonaco fino ad h. 1.5 m *(par.ug.=67*
1,5) 100,50 100,50

SOMMANO mq 100,50 78,60 7´899,30

108 / 108 RIPRISTINO TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTO
RIPR.23 RIPRISTINO TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTO

Lavori di ripristino con tinteggiatura pareti e soffitto, consistente in:
-eliminazione macchie di muffa dovute a infiltrazioni di acqua mediante
spazzola metallica e candeggina;
-stuccatura e rasatura di intonaci con stucco a base di calce,
traspirante, compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la
preparazione alla tinteggiatura su pareti, volte e soffitti;
-tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con
pigmenti selezionati, di colore a scelta della D.LL., eseguita a pennello,
con imprimitura e successivo strato di finitura a perfetta copertura (due
mani complete);
Compreso: tiro in alto e calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 6 m
dal piano di appoggio, incidenza oneri sicurezza, ripristino muratura con
chiusura di tracce e fori, montaggi, raccolta e smaltimento imballaggi,
protezione di pavimenti, pareti e infissi con teli fissati con scotch-carta e
quanto necessita per dare il lavoro eseguito a regola d’arte.
cfr. tav. 7.5
Chiostro femminile 110,00

SOMMANO mq 110,00 14,98 1´647,80

109 / 109 Pedana in legno
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ARR.v.10 Fornitura e posa di 'pedana in legno' per la formazione di aree rialzate
rispetto al piano di pavimentazione esistente. Costituita da telaio
portante in profilati di acciaio zincato: perimetrale 'L' 60 mm., reticolare
interno 'T' 60 mm., posati ad interasse cm.80x80; ad ogni incrocio della
maglia deve essere fissato un piede in profilato di acciaio di altezza var.
cm.20-30 e secondo disposizioni della D.LL.; ogni piede deve essere
dotato di appoggio regolabile con vite al fine di consentire il livellamento
perfetto della struttura. All'interno delle 'vasche' formate dalle 'T' devono
essere posate ad incastro tavole in legno massiccio di abete (da
ponteggio) di spessore 50 mm.. Una volta livellato l'assito portante si
dovrà sovrapporre geotessuto di ripartizione dei carichi e
pavimentazione in legno costituita da listoni multistrato, così composto: -
parquet prefinito, prodotto in Italia, a 3 strati con incastro a m/f o a secco
di spess. 14 mm, con strato nobile di 4 mm. in rovere; -anima in abete
listellare e bilanciatura in sfogliato di pioppo o abete sui 4 lati ed
assemblaggio degli strati con colle viniliche a base acquose e senza
formaldeide aggiunta; - larghezza 175 mm e lunghezze da 1500 mm a
2500 mm.; -superficie spazzolata e finitura con olio naturale e/o vernice
a base d’acqua trasparente o colorata; -classificazione in scelta
'naturale', secondo normative UNI-EN 13489:2004; -parquet esente da
ogni tipo di emissione nociva, in particolare da formaldeide, trattato solo
con prodotti VOC free e conforme a norme CE; -idoneo per posa
incollata o flottante e per posa su fondi radianti o raffrescati; -reazione al
fuoco: classe Dfl - s1. _ Compreso formazione di uno o più scalini di
accesso. Il bordo perimetrale dovrà essere rifinito con lamiera in ferro
20/10 a vista spazzolata e protetta con vernice satinata trasparente. In
pianta di forma su misura tale da adattarla ad ambienti esistenti.
Superficie di dim. variabile da 10 a 30 mq. La pedana dovrà essere
assemblata in sito e certificata per la resistenza a carico di folla
compatta pari a 500 kg./mq. Compreso trattamento con vernice ignifuga
e certificazione di conformità da parte dell'impresa. Prezzo comprensivo
di quanto esposto, al mq. calpestabile. Compreso campionature
preventive, trasporti, sollevamenti, tagli, sfridi, incidenza oneri sicurezza,
posa in opera, protezione finale con cartone fissato con nastro adesivo;
il tutto per dare il pavimento completo, eseguito a regola d'arte.
Aula liturgica San Guglielmo 16,00
pedana altare aula liturgica (cfr. tav 7.7) 20,00

SOMMANO m2 36,00 274,53 9´883,08

110 / 110 Fornitura e posa di SEDIA in LEGNO massello di castagno o rovere
ARR.v.09 _ MIGL Fornitura e posa di SEDIA in LEGNO massello di castagno o rovere -da

campionare preventivamente per accettazione della D.LL.- per ambienti
comunitari, con le seguenti caratteristiche: struttura, sedile, spalliera e
piedi in legno massello di castagno o rovere nazionale trattato con cera
naturale protettiva; spigoli arrotondati antinfortunio e feltrini antirumore.
Di elevata robustezza. Sedile valutabile con tessitura tipo impagliato.
Dimensioni: largh. cm.54, prof. cm.54, altezza seduta cm.46, allo
schienale cm.80.
sedie aula liturgica (cfr. tav 7.7) 92,00

SOMMANO cadauno 92,00 150,37 13´834,04

111 / 111 Lavori di ripristino di IMPIANTISTICA ELETTRICA, come i ... dare finiti e
IMP.02 funzionali i locali wc previsti in progetto

Lavori di ripristino di IMPIANTISTICA ELETTRICA. Trattasi di lavori di
integrazione e revisione di impianto esistente (compreso allaccio wc di
progetto situato al piano terra). I lavori sono comprensivi di fornitura e
posa di: 1) derivazione dal quadro elettrico dell'impianto esistente; 2)
tubazioni da incasso in pvc nelle sezioni necessarie; 3) cavi elettrici
delle sezioni necessarie; 4) cassette di derivazione; 5) cassette porta-
frutti e frutti (prese, interruttori, deviatori, prese Tv, ecc.); 6) n°1 lampada
di emergenza ad incasso 'Beghelli' a LED; 7) n°2 aspiratori nei locali Wc
tipo Vortice compreso di carotaggio per foro fino all’esterno, tubazione
pvc e griglia antinsetto esterna; 8) interruttore / rilevatori di presenza per
accensione luci; 9) predispozione asciugamani elettrico a parete per
ogni bagno. Sono compresi componenti della Linea B-Ticino, serie
'Living Light'; compreso placchette in pvc colore bianco satinato. Sono
compresi i lavori di chiusura delle tracce in muratura con intonachino e
pitturazione tonalizzata all’esistente. Pagamento secondo contabilità in
corso d'opera sulla scorta di apposite liste in economia per manodopera
e materiali impiegati sotto la vigilanza e direzione giornaliera della D.LL.

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia

A R I P O R T A R E 802´433,67



pag. 41

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. unitario TOTALE

R I P O R T O 802´433,67

Area Fraternità_servizi igienici_cfr. tavola 8.2 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6´014,16 6´014,16

112 / 112 Lavori di ripristino di IMPIANTISTICA IDRICO-FOGNARIA, ... dare finiti
IMP.03 e funzionali i locali wc previsti in progetto

Lavori di ripristino di IMPIANTISTICA IDRICO-FOGNARIA. Trattasi di
lavori di integrazione e revisione di impianti (compreso allacciamentol wc
di progetto). I lavori sono comprensivi di fornitura e posa di: 1)
derivazione dalla tubazione idrica esistente acqua fredda in prossimità
(distanza 15 ml.); 2) innesto sulla tubazione fognaria esistente in
prossimità (distanza 15 ml.) compreso tubi e curve; compreso carotaggi
per fori nelle murature e vespai esistenti, scavi esterni, trasporti a rifiuto,
rinterri, chiusure e ripristini a regola d’arte; 3) boiler elettrico per la
produzione di ACS 50 lt. compreso allacci e derivazioni ai lavabi; 4) per
ogni locale bagno sono compresi i seguenti attacchi e scarichi: lavabo;
vaso wc, cassetta scaricatrice. Si specifica che per ogni 'attacco' è
compreso: acqua calda sanitaria; acqua fredda; scarico fognario.
Compreso: tubazioni di adduzione acqua calda e fredda, realizzate con
tubazione in 'multistrato' diam. min. 20 mm., da incassare a parete o
pavimento; collettori, disposti in ogni bagno, con chiavi di arresto per
ogni attacco; tubazioni di distribuzione interna ad ogni locale realizzate
con tubazioni come sopra, diam. min. 20 mm.; coibentazione a norma
delle tubazioni acqua calda; rete di scarico realizzata in tubazione ABB
ad infilo, da cassetta intercettatrice fino agli innesti nella fecale esistente;
tubazioni di scarico fecali realizzate in tubazione in PVC serie 302, diam.
min. 125 mm., completa di innesti, curve ed accessori, realizzate fino al
pozzetto esterno al piede del fabbricato; tubazione di ventilazione in alto,
a parete o in copertura; tubazioni di scarico tra vaso wc e fecale in tubo
PVC grigio diam. min. 110 mm.; tubazioni di scarico per lavabi in tubo
PVC grigio diam. 40 mm. Compreso montaggio dei pezzi igienici e
rubinetteria forniti a parte (lavabi, vasi, cassette a scomparsa, e
accessori quali portasapone, portascopino, portasciugamani, ecc.
Compreso opere murarie di adattamento e ripristino per passaggio
tubazioni. Compreso protezione con cartone in rotolo delle
pavimentazioni e pareti durante il montaggio dei pezzi igienici. Il tutto in
opera a regola d'arte per dare i locali immediatamente funzionali e
utilizzabili. Pagamento secondo contabilità in corso d'opera sulla scorta
di apposite liste in economia per manodopera e materiali impiegati sotto
la vigilanza e direzione giornaliera della D.LL.
Wc _ cfr. tav. 7.4 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7´013,73 7´013,73

113 / 113 iPro iGuzzini art. BK27
ILL.02 Tipo iPro iGuzzini art. BK27.

Fornitura, installazione e cablaggio di apparecchio illuminante di seguito
descritto compreso lampade (tonalità calda), trasformatori, accessori,
prove illuminotecniche, trasporti, materiali e opere murarie per il
fissaggio, incidenza oneri sicurezza, selezione e smaltimento rifiuti da
imballaggi, pulizia dell'area di lavoro e tutto quanto necessario per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte. La seguente descrizione fa riferimento
a prodotto commerciale di industria nazionale ed è prettamente
indicativa. Le prestazioni tecniche, energetiche e illuminotecniche
riportate nell'allegata scheda tecnica sono prescrittive e inderogabili. Il
colore da fornire, dove non diversamente indicato è grigio ghisa.

Ambienti esterni ed interni (locali umidi): iG iPRO o similare _ Proiettore
per esterni - Led Warm White - alimentatore elettronico integrato
Vin=100÷240Vac - ottica Wide Flood _ Codice prodotto BK27 _ IP66 _
Descrizione tecnica: Proiettore da esterni a luce diretta, finalizzato
all’impiego di sorgenti luminose a Led warm white, con ottica wide flood.
Installazione a pavimento, parete soffitto tramite apposita staffa
orentabile. L’apparecchio e` costituito da vano ottico, tappo posteriore e
staffa orientabile. Vano ottico e tappo posteriore realizzati in
pressofusione in lega di alluminio sottoposti a verniciatura acrilica liquida
(finitura grigia) o liquida texturizzata (finitura bianca) ad elevata
resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; Vetro di sicurezza
sodico-calcico temprato prismato, con serigrafia grigia personalizzata,
spessore 4mm, siliconato al vano ottico. Staffa di fissaggio orientabile in
alluminio verniciato; fornito di doppio pressacavo PG11 in ottone
nicheleto, idoneo per cavi di alimentazione ø 6,5÷11mm; per il
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collegamento elettrico il prodotto e` munito di scatolino in materiale
plastico con tre morsetti ad innesto rapido a due poli per cavi di sezione
max 4mm2. Circuito elettronico con led di colore warm white e riflettore
interno in materiale termoplastico ad alto grado di riflessione. Completo
di alimentatore elettronico integrato Vin=100÷240Vac 50/60Hz. Tutte le
viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche
degli apparecchi sono conformi alle norme EN60598-1 e particolari.
Linea E _ portico ex Convento Femminile (cfr.tav. ILL.01) 76,00

SOMMANO cadauno 76,00 245,27 18´640,52

114 / 114 LAMPADA d'EMERGENZA
ILL.13 LAMPADA d'EMERGENZA a soffitto o parete da 1X18W.

Apparecchio a LED ad incasso o sovrapposto per illuminazione
d'emergenza non permanente, tipo "BEGHELLI, mod. Pratica Completa"
art. 978-18SE3P o prodotto equivalente, delle dimensioni di mm.
645x150x93, con le seguenti caratteristiche: corpo in materiale plastico
autoestinguente (norme EN 60598-1, UL 94), autonomia min. 3h, flusso
nominale 1150 Im, resa in emergenza 25%, isolamento II, temperatura
massima di esercizio batteria: secondo EN 60598-2-22, batteria Pb 6V
4Ah, led di presenza rete e di attivazione del circuito di ricarica,
possibilità di inibizione emergenza con comando unificato, alimentazione
230V/50Hz con reattore convenzionale. Normativa: prodotto in
conformità alle vigenti norme IEC 598 - CEI 34 - 21, grado di protezione
IP 40 secondo le norme EN 60529, certificata IMQ. Installabile anche su
superfici normalmente infiammabili.
Fornita in opera sovrapposta o incassata, completa di tutti i componenti,
lampada, pressatubo, reattore, griglia di protezione, kit per installazione
su controsoffitti, ecc...; compreso ancoraggi, tasselli, morsetti, l'onere per
i collegamenti elettrici e quanto altro occorrente per dare compiuto il
lavoro a perfetta regola d'arte, potenza FL 1x18 W.
Aula liturgica San Guglielmo (cfr.tav. ILL.01) 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 132,37 132,37

115 / 115 iPro iGuzzini art. BK27
ILL.02 Tipo iPro iGuzzini art. BK27.

Fornitura, installazione e cablaggio di apparecchio illuminante di seguito
descritto compreso lampade (tonalità calda), trasformatori, accessori,
prove illuminotecniche, trasporti, materiali e opere murarie per il
fissaggio, incidenza oneri sicurezza, selezione e smaltimento rifiuti da
imballaggi, pulizia dell'area di lavoro e tutto quanto necessario per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte. La seguente descrizione fa riferimento
a prodotto commerciale di industria nazionale ed è prettamente
indicativa. Le prestazioni tecniche, energetiche e illuminotecniche
riportate nell'allegata scheda tecnica sono prescrittive e inderogabili. Il
colore da fornire, dove non diversamente indicato è grigio ghisa.

Ambienti esterni ed interni (locali umidi): iG iPRO o similare _ Proiettore
per esterni - Led Warm White - alimentatore elettronico integrato
Vin=100÷240Vac - ottica Wide Flood _ Codice prodotto BK27 _ IP66 _
Descrizione tecnica: Proiettore da esterni a luce diretta, finalizzato
all’impiego di sorgenti luminose a Led warm white, con ottica wide flood.
Installazione a pavimento, parete soffitto tramite apposita staffa
orentabile. L’apparecchio e` costituito da vano ottico, tappo posteriore e
staffa orientabile. Vano ottico e tappo posteriore realizzati in
pressofusione in lega di alluminio sottoposti a verniciatura acrilica liquida
(finitura grigia) o liquida texturizzata (finitura bianca) ad elevata
resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; Vetro di sicurezza
sodico-calcico temprato prismato, con serigrafia grigia personalizzata,
spessore 4mm, siliconato al vano ottico. Staffa di fissaggio orientabile in
alluminio verniciato; fornito di doppio pressacavo PG11 in ottone
nicheleto, idoneo per cavi di alimentazione ø 6,5÷11mm; per il
collegamento elettrico il prodotto e` munito di scatolino in materiale
plastico con tre morsetti ad innesto rapido a due poli per cavi di sezione
max 4mm2. Circuito elettronico con led di colore warm white e riflettore
interno in materiale termoplastico ad alto grado di riflessione. Completo
di alimentatore elettronico integrato Vin=100÷240Vac 50/60Hz. Tutte le
viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche
degli apparecchi sono conformi alle norme EN60598-1 e particolari.
Linea C _ Aula liturgica San Guglielmo (cfr.tav. ILL.01) 24,00

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia

A R I P O R T A R E 24,00 834´234,45



pag. 43

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. unitario TOTALE

R I P O R T O 24,00 834´234,45

SOMMANO cadauno 24,00 245,27 5´886,48

Parziale B2.4 ex Convento Femminile, restauro portico, intonaci, opere
complementari (Cat 7) euro 104´198,48

B2.5 Casali e area fraternità (Cat 8)

116 / 116 Fornitura eposa in opera di impianto anticaduta da montar ... a posa
Ed.16 _ MIGL verrà rilasciata la dichiarazione di corretta posa.

Fornitura eposa in opera di impianto anticaduta da montarsi sulle
coperture esistenti, costituito da Linea Vita flessibile orizzontale
conforme alla normativa UNI EN 795:2002 Classe C, utilizzabile da 2
operatori contemporaneamente, lunghezza massima 15 m con punti
intermedi ad interasse 5m o in campate singole con interasse da 5.
L'impianto anticaduta è composto da: - n. 30 ancoraggi d'estremità;- n. 6
ancoraggio passante (intermedio);- n. 15 kit cordina d'acciaio(fune) ml.
10;- n. 2 carrello in alluminio fresato anodizzato;- n. 30 staffe d'estremità
complete di guarnizione in EPDM;- n. 30 blocco fune in alluminio e viti in
acciaio inox;- n. 6 ancoraggi girevoli completi di cordina L= ml. 2,60;-
accessori per impermeabilizzazione e per il fissaggio;- n. 1 tabella di
segnalazione sistema anticaduta;- n. 1 libretto d'installazione, uso e
verifiche periodiche. L'installazione sarà conforme alle istruzioni fornite
dal produttore secondo progetto di messa in sicurezza e relazione di
verifica del fissaggio. Sono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa delle viti o tasselli di posa e di quant'altro necessario a
fornire il lavoro finito a regola d'arte. Al termine della posa verrà
rilasciata la dichiarazione di corretta posa.
cfr. tav. IMP.11
copertura 1 (ml. 13) 1,00
copertura 2 (ml. 14) 1,00
copertura 3, Casale diocesano (ml. 15) 1,00
copertura 4 (ml. 11) 1,00

SOMMANO a corpo 4,00 3´000,42 12´001,68

117 / 117 Ripristino di manto di copertura in coppi laterizi a qu ... al mq. di
RIPR.11 _ MIGL copertura recuperata, misurato dal lato a vista

Ripristino di manto di copertura in coppi laterizi a qualsiasi altezza e di
qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e
sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri
identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Compreso: 1)
rimozione di coppi esistenti e accantonamento laterale in quota, pulizia
dei coppi, sostituzione dei coppi lesionati (stimata fino al 30% di coppi);
rimontaggio con l’ausilio di griglia parapasseri in rame, di schiuma
poliuretanica di fissaggio e di ganci fermacoppo; 2) esecuzione di
raccordi e risvolti in ‘mapelastic’, integrazioni con guaine a caldo
ardesiate, fornitura e posa in opera di pezzi di lattoneria, rifacimento
raccordi di canne fumarie, e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte; 3) fornitura e posa in opera di ‘ganci
fermacoppi’ in rame naturale 10/10; ganci ad "S" dimensioni standard 90
mm.; ganci ad "L": dimensioni standard 300 mm.altezza di piegatura: ca.
25 mm. ovvero in funzione dello spessore del coppo;incidenze: ganci ad
"S", 10 ganci a mq.; ganci ad "L": 10 ganci a ml.
La fornitura dei materiali sopra menzionati e le lavorazioni necessarie
per dare l'opera conforme ai disegni di progetto, alle indicazioni della
D.LL. e comunque eseguita a perfetta regola d'arte, è comprensiva
dell'incidenza di: -oneri per la sicurezza, -trasporti (anche con carriola o
a spalla), sollevamenti e tiro in alto, -noli vari, -puntelli e opere
provvisionali, -tagli e sfridi, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del
materiale di risulta e pulizia finale. Ponteggi computati a parte.
Prezzo comprensivo di quanto esposto, al mq. di copertura recuperata,
misurato dal lato a vista
Coperture Casali _ cfr. tav. 7.2
Falda 1 Lato Est 94,00
Falda 2 Lato Est 98,00
Falda 3 Lato Est 100,00
Falda 4 Lato Est 21,00
Falda 5 Lato Est 55,00
Falda 1 Lato Ovest 90,00
Falda 2 Lato Ovest 100,00
Falda 3 Lato Ovest 90,00
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R I P O R T O 648,00 852´122,61

Falda 4 Lato Ovest 97,00

SOMMANO mq 745,00 38,53 28´704,85

118 / 118 Invetriata di legno di superficie superiore a 3 m² con o ... zza non
E.18.030.020.a minore di 18 cm Legno di castagno o pino siberiano

Invetriata di legno di superficie superiore a 3 m² con o senza sopraluce
fisso od apribile, ad un solo battente, costituita da telaio maestro di
sezione minima 9 x 4,5 cm comprensivo del regoletto per avvolgibile,
ripartiti o non a riquadri con listoni scorniciati su ambo le facce di
sezione minima 6,5 x 4,5 cm con incassi per i vetri, fascia inferiore di
altezza non minore di 18 cm Legno di castagno o pino siberiano
Casale Diocesano_ cfr. elaborato 7 6,00

SOMMANO mq 6,00 255,25 1´531,50

119 / 119 Vetrata termoisolante, con gas, composta da due lastre di ... nito a
E.20.020.060.a perfetta regola d'arte Intercapedine 14 mm (4+14+4)

Vetrata termoisolante, con gas, composta da due lastre di vetro; lastra
interna in vetro float chiaro con una faccia resa basso emissiva
mediante deposito di ossidi metallici o metalli nobili, ottenuto mediante
polverizzazione catodica in campo elettromagnetico e sotto vuoto spinto,
spessore nominale 4 mm; lastra esterna in vetro float incolore, spessore
nominale 4 mm; unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle
lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine d gas Kripton,
coefficiente di trasmittanza termica k di 0,9; in W/m2K, per finestre, porte
e vetrate; fornita e posta in opera con opportuni distanziatori su infissi o
telai in legno o metallici compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Intercapedine 14 mm (4+14+4)
VETRO _ cfr. elaborato 7 5,00

SOMMANO mq 5,00 110,96 554,80

120 / 120 Ripristino di manto di copertura in coppi laterizi a qu ... al mq. di
RIPR.11 _ MIGL copertura recuperata, misurato dal lato a vista

Ripristino di manto di copertura in coppi laterizi a qualsiasi altezza e di
qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e
sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri
identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Compreso: 1)
rimozione di coppi esistenti e accantonamento laterale in quota, pulizia
dei coppi, sostituzione dei coppi lesionati (stimata fino al 30% di coppi);
rimontaggio con l’ausilio di griglia parapasseri in rame, di schiuma
poliuretanica di fissaggio e di ganci fermacoppo; 2) esecuzione di
raccordi e risvolti in ‘mapelastic’, integrazioni con guaine a caldo
ardesiate, fornitura e posa in opera di pezzi di lattoneria, rifacimento
raccordi di canne fumarie, e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte; 3) fornitura e posa in opera di ‘ganci
fermacoppi’ in rame naturale 10/10; ganci ad "S" dimensioni standard 90
mm.; ganci ad "L": dimensioni standard 300 mm.altezza di piegatura: ca.
25 mm. ovvero in funzione dello spessore del coppo;incidenze: ganci ad
"S", 10 ganci a mq.; ganci ad "L": 10 ganci a ml.
La fornitura dei materiali sopra menzionati e le lavorazioni necessarie
per dare l'opera conforme ai disegni di progetto, alle indicazioni della
D.LL. e comunque eseguita a perfetta regola d'arte, è comprensiva
dell'incidenza di: -oneri per la sicurezza, -trasporti (anche con carriola o
a spalla), sollevamenti e tiro in alto, -noli vari, -puntelli e opere
provvisionali, -tagli e sfridi, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del
materiale di risulta e pulizia finale. Ponteggi computati a parte.
Prezzo comprensivo di quanto esposto, al mq. di copertura recuperata,
misurato dal lato a vista
Area Fraternità _ cfr. tav. 7.3
Falda 1 Tetto ad Est 133,00
Falda 2 Tetto ad Est 134,00
Falda 1 Tetto ad Ovest 59,00
Falda 2 Tetto ad Ovest 60,00
Falda 1 Tetto a Sud 50,00
Falda 2 Tetto a Sud 80,00

SOMMANO mq 516,00 38,53 19´881,48
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121 / 121 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a
E.03.030.010.a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione

Casseforme di qualunque tipo 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 metri dal piano di
appoggio, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a
regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme
a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione

10,00

SOMMANO mq 10,00 24,95 249,50

122 / 122 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe ... Classe di
E.03.010.020.a resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità
alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso
della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate
Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2

4,00

SOMMANO mc 4,00 125,08 500,32

123 / 123 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tec ... a a
E.03.040.010.b perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata

Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi,
le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete
elettrosaldata

100,00

SOMMANO kg 100,00 1,54 154,00

124 / 124 Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a copr ... l lavoro finito a
E.21.050.040.a regola d'arte Smalto oleosintetico opaco

Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte Smalto
oleosintetico opaco
cfr. elaborato 7 30,00

SOMMANO mq 30,00 11,00 330,00

125 / 125 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con u ... erfetta
E.21.010.010.a regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche

Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua
al 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiro in alto e il calo dei
materiali, i ponti dui servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Fissativo a base di resine acriliche
cfr. elaborato 7 100,00

SOMMANO mq 100,00 2,52 252,00

126 / 126 Tinteggiatura a calce diluita con l'aggiunta di colori di ... regola d'arte Per
E.21.020.010.a uno strato a coprire eseguito a pennello

Tinteggiatura a calce diluita con l'aggiunta di colori di qualsiasi specie su
pareti, soffitti e volte comprendente imprimitura con latte di calce,
esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte, compresi il
tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di
appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Per uno strato a coprire eseguito a pennello
cfr. elaborato 7 100,00

SOMMANO mq 100,00 3,44 344,00
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127 / 127 Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed ... etta regola
Ed.13 _ MIGL d'arte. Dimensioni 30x30 cm, in cotto arrotato

Pavimento in piastrelle in cotto naturale fatto a mano, per interni ed
esterni dello spessore minimo di 16 mm, prima scelta argilla locale,
posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di
cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm,
previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro,
compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi
speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il
calo dei materiali, il trattamento con degrassaggio e pulitura con
miscela acidula, almeno due mani di composto di cera vergine e
trementina, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni a scelta della D.LL.
previa approvaz. campionatura in cantiere: 20x20 cm, 20x30 e
esagonale 22 cm. compreso eventuali tozzetti.
Voce soggetta a offerta migliorativa in fase di gara di appalto.
Voce soggetta a miglioria e campionatura in fase di gara.
piano terra _ cfr. elaborato 7 111,54

SOMMANO mq 111,54 79,98 8´920,97

128 / 128 RIPRISTINO LUCERNARI Lavori di ripristino dei lucernari, consistente
RIPR.04 in:-revisione e ripristino ed eventuali riparaz....

RIPRISTINO LUCERNARI
Lavori di ripristino dei lucernari, consistente in:
-revisione e ripristino e riparazioni (fissaggio e sostituzione di parti
ammalorate) di tutte le saldature e sigillature, sostituzione delle
guarnizioni, verifica e lubrificazione dei meccanismi di apertura e
chiusura; sgrassatura e pulitura dei vetri sia dall’interno che dall’esterno.
-verniciatura con vernice per esterni di tipo ferro-micaceo, colore grigio
medio, aggrappante più 2 mani.
Compreso: sostituzione dei vetri lesionati, montaggio e smontaggio
ponteggio, trabattelli, incidenza oneri sicurezza, demolizione di piccole
parti in muratura, rimozione di grappe zanche e tasselli ad espansione,
trasporti per smaltimento rifiuti speciali, oneri particolari discarica,
eventuale sostituzione dei cavi elettrici, ripristino muratura con chiusura
di tracce e fori, montaggi, raccolta e smaltimento imballaggi, protezione
di pavimenti, pareti e infissi con teli fissati con scotch-carta e quanto
necessita per dare il lavoro eseguito a regola d’arte.
Casale Diocesano _ cfr. elaborato 7 - Stralcio disciplinare B.3.1 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 250,18 1´250,90

129 / 129 RIFACIMENTO INTONACO A COCCIOPESTO Lavori di rifacimento ...
RIPR.22 nto necessita per dare il lavoro eseguito a regola d’arte.

RIFACIMENTO INTONACO A COCCIOPESTO
Lavori di rifacimento di intonaco con prevalenza di cocciopesto nella
massa tirato in piano su pareti verticali con malta confezionata in
cantiere ottenuta dalla macinazione di materiali aridi, provenienti per
almeno 2/3 da laterizi, volta ad ottenere una malta macroporosa e
idrofobizzata costituita esclusivamente da cotto poroso macinato
selezionato in curva granulometrica 0 - 6 mm, legante di calce aerea e
calce idraulica bianca, pozzolana, applicato in due mani fresco su
fresco. I lavori comprendono:
- spicconatura a vivo di muro e rimozione del vecchio intonaco,
raschiatura e lavaggio delle superfici da trattare;
- realizzazione di strato di corpo (arriccio) su fondo preventivamente
preparato, per uno spessore di 1,5 cm.
- regolarizzazione dello strato di malta mediante staggiatura. La
superficie dovrà presentarsi a tessitura grossolana, regolare, senza
avvallamenti.
- realizzazione, su arriccio già consolidato e preparato ma ancora fresco
(a distanza di 1- 4 gg. dalla stesura del fondo, a seconda delle
condizioni atmosferiche), di strato di finitura per uno spessore di circa 5
mm (con lo stesso materiale del fondo) applicato a spatola americana in
una mano e rifinito a frattazzo di spugna.
La malta impiegata deve essere di grassello di calce; i frammenti di
laterizio devono essere di granulometria inferiore a 2 mm. L’applicazione
avverrà in continuo per specchiature omogenee senza creare stacchi o
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riprese, prestando particolare attenzione ai raccordi in corrispondenza
dei piani di ponteggio. Compreso: tiro in alto e calo dei materiali, i ponti
di servizio fino a 6 m dal piano di appoggio, incidenza oneri sicurezza,
ripristino muratura con chiusura di tracce e fori, montaggi, raccolta e
smaltimento imballaggi, protezione di pavimenti, pareti e infissi con teli
fissati con scotch-carta e quanto necessita per dare il lavoro eseguito a
regola d’arte.
Casale diocesano (cfr. disciplinare, tav. B.8.1) 68,00

SOMMANO mq 68,00 60,06 4´084,08

130 / 130 REVISIONE E RESTAURO DEI PARAMENTI MURARI
RIPR.26 REVISIONE E RESTAURO DEI PARAMENTI MURARI Lavori di

revisione, restauro e recupero dei paramenti murari, consistenti in:
- scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della
salvaguardia dei tratti in buono stato;
- lavaggio con idropulitrice e spazzolatura metallica del pietrame per
liberarlo da incrostazioni di malta (fino a 12 cm. di profondità);
- sostituzione e integrazione di parti con schegge di pietra e laterizio,
stuccatura delle connessure con malta a base di calce, cemento bianco,
sabbia e cocciopesto ottenuto dalla frantumazione in cantiere delle
vecchie tegole di copertura;
- integrazioni con malta antiritiro tonalizzzante e fibrata tipo "Mapei
Antiqua";
- spazzolatura e lavaggio finale. Compreso additivo liquido superadesivo
idrorepellente elasticizzante anticavillatura 'KIBOweld' della Basf.
Compreso trattamento idrorepellente ai silicati tipo Mapei Antipluviol S
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Obbligo di campionatura di
cantiere fino all'accettazione della D.LL. Misurazione per mq. netto
eseguito
La fornitura dei materiali sopra menzionati e le lavorazioni necessarie
per dare l'opera conforme ai disegni di progetto, alle indicazioni della
D.LL. e comunque eseguita a perfetta regola d'arte, è comprensiva
dell'incidenza di: -oneri per la sicurezza, -trasporti (anche con carriola o
a spalla), -noli vari, -puntelli e opere provvisionali, -sollevamenti e tiro in
alto, -tagli e sfridi, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e pulizia finale.
Portico d'ingresso _ cfr. tav. 7.6 145,00

SOMMANO mq 145,00 33,85 4´908,25

131 / 131 Pedana in legno
ARR.v.10 Fornitura e posa di 'pedana in legno' per la formazione di aree rialzate

rispetto al piano di pavimentazione esistente. Costituita da telaio
portante in profilati di acciaio zincato: perimetrale 'L' 60 mm., reticolare
interno 'T' 60 mm., posati ad interasse cm.80x80; ad ogni incrocio della
maglia deve essere fissato un piede in profilato di acciaio di altezza var.
cm.20-30 e secondo disposizioni della D.LL.; ogni piede deve essere
dotato di appoggio regolabile con vite al fine di consentire il livellamento
perfetto della struttura. All'interno delle 'vasche' formate dalle 'T' devono
essere posate ad incastro tavole in legno massiccio di abete (da
ponteggio) di spessore 50 mm.. Una volta livellato l'assito portante si
dovrà sovrapporre geotessuto di ripartizione dei carichi e
pavimentazione in legno costituita da listoni multistrato, così composto: -
parquet prefinito, prodotto in Italia, a 3 strati con incastro a m/f o a secco
di spess. 14 mm, con strato nobile di 4 mm. in rovere; -anima in abete
listellare e bilanciatura in sfogliato di pioppo o abete sui 4 lati ed
assemblaggio degli strati con colle viniliche a base acquose e senza
formaldeide aggiunta; - larghezza 175 mm e lunghezze da 1500 mm a
2500 mm.; -superficie spazzolata e finitura con olio naturale e/o vernice
a base d’acqua trasparente o colorata; -classificazione in scelta
'naturale', secondo normative UNI-EN 13489:2004; -parquet esente da
ogni tipo di emissione nociva, in particolare da formaldeide, trattato solo
con prodotti VOC free e conforme a norme CE; -idoneo per posa
incollata o flottante e per posa su fondi radianti o raffrescati; -reazione al
fuoco: classe Dfl - s1. _ Compreso formazione di uno o più scalini di
accesso. Il bordo perimetrale dovrà essere rifinito con lamiera in ferro
20/10 a vista spazzolata e protetta con vernice satinata trasparente. In
pianta di forma su misura tale da adattarla ad ambienti esistenti.
Superficie di dim. variabile da 10 a 30 mq. La pedana dovrà essere
assemblata in sito e certificata per la resistenza a carico di folla
compatta pari a 500 kg./mq. Compreso trattamento con vernice ignifuga
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e certificazione di conformità da parte dell'impresa. Prezzo comprensivo
di quanto esposto, al mq. calpestabile. Compreso campionature
preventive, trasporti, sollevamenti, tagli, sfridi, incidenza oneri sicurezza,
posa in opera, protezione finale con cartone fissato con nastro adesivo;
il tutto per dare il pavimento completo, eseguito a regola d'arte.
casale diocesano 18,00

SOMMANO m2 18,00 274,53 4´941,54

132 / 132 Lavori di ripristino di IMPIANTISTICA IDRICO-FOGNARIA, ... dare finiti
IMP.03 e funzionali i locali wc previsti in progetto

Lavori di ripristino di IMPIANTISTICA IDRICO-FOGNARIA. Trattasi di
lavori di integrazione e revisione di impianti (compreso allacciamentol wc
di progetto). I lavori sono comprensivi di fornitura e posa di: 1)
derivazione dalla tubazione idrica esistente acqua fredda in prossimità
(distanza 15 ml.); 2) innesto sulla tubazione fognaria esistente in
prossimità (distanza 15 ml.) compreso tubi e curve; compreso carotaggi
per fori nelle murature e vespai esistenti, scavi esterni, trasporti a rifiuto,
rinterri, chiusure e ripristini a regola d’arte; 3) boiler elettrico per la
produzione di ACS 50 lt. compreso allacci e derivazioni ai lavabi; 4) per
ogni locale bagno sono compresi i seguenti attacchi e scarichi: lavabo;
vaso wc, cassetta scaricatrice. Si specifica che per ogni 'attacco' è
compreso: acqua calda sanitaria; acqua fredda; scarico fognario.
Compreso: tubazioni di adduzione acqua calda e fredda, realizzate con
tubazione in 'multistrato' diam. min. 20 mm., da incassare a parete o
pavimento; collettori, disposti in ogni bagno, con chiavi di arresto per
ogni attacco; tubazioni di distribuzione interna ad ogni locale realizzate
con tubazioni come sopra, diam. min. 20 mm.; coibentazione a norma
delle tubazioni acqua calda; rete di scarico realizzata in tubazione ABB
ad infilo, da cassetta intercettatrice fino agli innesti nella fecale esistente;
tubazioni di scarico fecali realizzate in tubazione in PVC serie 302, diam.
min. 125 mm., completa di innesti, curve ed accessori, realizzate fino al
pozzetto esterno al piede del fabbricato; tubazione di ventilazione in alto,
a parete o in copertura; tubazioni di scarico tra vaso wc e fecale in tubo
PVC grigio diam. min. 110 mm.; tubazioni di scarico per lavabi in tubo
PVC grigio diam. 40 mm. Compreso montaggio dei pezzi igienici e
rubinetteria forniti a parte (lavabi, vasi, cassette a scomparsa, e
accessori quali portasapone, portascopino, portasciugamani, ecc.
Compreso opere murarie di adattamento e ripristino per passaggio
tubazioni. Compreso protezione con cartone in rotolo delle
pavimentazioni e pareti durante il montaggio dei pezzi igienici. Il tutto in
opera a regola d'arte per dare i locali immediatamente funzionali e
utilizzabili. Pagamento secondo contabilità in corso d'opera sulla scorta
di apposite liste in economia per manodopera e materiali impiegati sotto
la vigilanza e direzione giornaliera della D.LL.
Casale diocesano_servizi igienici_cfr. tavola 7.1 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7´013,73 7´013,73

133 / 133 Lavori di ripristino di IMPIANTISTICA ELETTRICA, come i ... dare finiti e
IMP.02 funzionali i locali wc previsti in progetto

Lavori di ripristino di IMPIANTISTICA ELETTRICA. Trattasi di lavori di
integrazione e revisione di impianto esistente (compreso allaccio wc di
progetto situato al piano terra). I lavori sono comprensivi di fornitura e
posa di: 1) derivazione dal quadro elettrico dell'impianto esistente; 2)
tubazioni da incasso in pvc nelle sezioni necessarie; 3) cavi elettrici
delle sezioni necessarie; 4) cassette di derivazione; 5) cassette porta-
frutti e frutti (prese, interruttori, deviatori, prese Tv, ecc.); 6) n°1 lampada
di emergenza ad incasso 'Beghelli' a LED; 7) n°2 aspiratori nei locali Wc
tipo Vortice compreso di carotaggio per foro fino all’esterno, tubazione
pvc e griglia antinsetto esterna; 8) interruttore / rilevatori di presenza per
accensione luci; 9) predispozione asciugamani elettrico a parete per
ogni bagno. Sono compresi componenti della Linea B-Ticino, serie
'Living Light'; compreso placchette in pvc colore bianco satinato. Sono
compresi i lavori di chiusura delle tracce in muratura con intonachino e
pitturazione tonalizzata all’esistente. Pagamento secondo contabilità in
corso d'opera sulla scorta di apposite liste in economia per manodopera
e materiali impiegati sotto la vigilanza e direzione giornaliera della D.LL.
Casale diocesano_servizi igienici_cfr. tavola 7.1 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6´014,16 6´014,16
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134 / 134 LAMPADA d'EMERGENZA
ILL.13 LAMPADA d'EMERGENZA a soffitto o parete da 1X18W.

Apparecchio a LED ad incasso o sovrapposto per illuminazione
d'emergenza non permanente, tipo "BEGHELLI, mod. Pratica Completa"
art. 978-18SE3P o prodotto equivalente, delle dimensioni di mm.
645x150x93, con le seguenti caratteristiche: corpo in materiale plastico
autoestinguente (norme EN 60598-1, UL 94), autonomia min. 3h, flusso
nominale 1150 Im, resa in emergenza 25%, isolamento II, temperatura
massima di esercizio batteria: secondo EN 60598-2-22, batteria Pb 6V
4Ah, led di presenza rete e di attivazione del circuito di ricarica,
possibilità di inibizione emergenza con comando unificato, alimentazione
230V/50Hz con reattore convenzionale. Normativa: prodotto in
conformità alle vigenti norme IEC 598 - CEI 34 - 21, grado di protezione
IP 40 secondo le norme EN 60529, certificata IMQ. Installabile anche su
superfici normalmente infiammabili.
Fornita in opera sovrapposta o incassata, completa di tutti i componenti,
lampada, pressatubo, reattore, griglia di protezione, kit per installazione
su controsoffitti, ecc...; compreso ancoraggi, tasselli, morsetti, l'onere per
i collegamenti elettrici e quanto altro occorrente per dare compiuto il
lavoro a perfetta regola d'arte, potenza FL 1x18 W.
casale diocesano 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 132,37 264,74

135 / 135 Fornitura e posa in opera di TV QLED 4K 82" Tipo Samsung Q70R
Med.01 2019

Fornitura e posa in opera di TV QLED 4K 82" Tipo Samsung Q70R
2019
Dimensioni schermo 82 "
Tipologia HD 4K Ultra HD
Risoluzione del display 3840 x 2160 pixels
Formato del segnale digitale DVB-C,DVB-S2,DVB-T2
Casale diocesano 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4´621,28 4´621,28

136 / 136 Fornitura e posa in opera di PC Desktop - Tipo HP EliteDesk 800 G5
Med.02 Fornitura e posa in opera di PC Desktop - Tipo HP EliteDesk 800 G5

Tecnologia : Core i7 Dimensione Dischi : 512 GB RAM : 16 GB
Versione S.O. : Professional Modello del processore : i7-9700 Tipo
Supporto 1 : SSD (Solid State Disk) S.o. : Windows 10 Modello
scheda grafica : UHD Graphics 630 Form Factor : Tower
Casale diocesano 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´667,78 1´667,78

137 / 137 Fornitura e posa in opera di Monitor Desktop Tipo HP - 27 CURVED
Med.03 Fornitura e posa in opera di Monitor Desktop Tipo HP - 27 CURVED

Lunghezza diagonale (polliciaggio) : 27 '' Rapporto d'aspetto : 16:9
Touch Screen : No Tecnologia pannello : VA Nr. porte HDMI : 1
Risoluzione massima orizzontale : 1.920 px Regolazione altezza :
No Funzione Pivot : No Gaming : No
Casale diocesano 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 402,00 402,00

138 / 138 Fornitura e posa in opera di sistema Tipo BOSE Sistema Lifestyle 650
Med.04 Fornitura e posa in opera di sistema Tipo BOSE Sistema Lifestyle 650

Console:40,59 cm (L) x 6,5 cm (A) x 25,8 cm (P) (4 kg)
Diffusori OmniJewel (ciascuno):4,67 cm (L) x 14,66 cm (A) x 4,67
cm (P) (con base installata) (0,35 kg)
Diffusore centrale OmniJewel:54,2 cm (L) x 4,82 cm (A) x 4,68 cm
(P) (senza piedini) (1,2 kg)
Modulo bassi Acoustimass wireless:29,5 cm (L) x 32,5 cm (A) x
29,5 cm (P) (13,6 kg)
Ricevitori wireless per diffusori posteriori:16,6 cm (L) x 4,1 cm (A) x
7,8 cm (P) (0,28 kg)
Formati audio supportati: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS, PCM multicanale.
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Compatibilità delle sorgenti video: Supporto per sei sorgenti video
4K/60 (HDMI 2.0/HDCP 2.2)
Casale diocesano 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5´405,77 5´405,77

139 / 139 Fornitura e posa in opera di sistema Tipo Logitech Group Bundle per
Med.05 Videoconferenze

Fornitura e posa in opera di sistema Tipo Logitech Group Bundle per
Videoconferenze
Video HD a 1080p di qualità professionale
Campo visivo di 90° con panoramica di 260° e inclinazione di 130°
meccaniche
Zoom HD 10x lossless
Altoparlante full-duplex
Tecnologia audio beamforming
Con Microfoni di Espansione (opzionali)
Casale diocesano 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´023,46 1´023,46

140 / 140 Fornitura e posa in opera di Microfono da tavolo tipo SHURE gooseneck
Med.06 Centraverse CVG12D

Fornitura e posa in opera di Microfono da tavolo tipo SHURE gooseneck
Centraverse CVG12D
Diagramma polare cardioide con risposta in frequenza accentuata per
il parlato
Base da tavolo integrata
Funzione di muting opzionale con luce al LED
Gooseneck di 30.5 cm
Preamplificatore
Gooseneck a doppia sezione per vaste possibilità di posizionamento
e regolazione
Connettore XLR per una soluzione plug-and-play
Casale diocesano 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 300,41 300,41

141 / 141 Fornitura e posa in opera di Microfono tipo SHURE QLXD2 Digital
Med.07 Wireless

Fornitura e posa in opera di Microfono tipo SHURE QLXD2 Digital
Wireless
Risposta in frequenza lineare da 20 Hz a 20 kHz (la risposta in
frequenza effettiva varia a seconda della capsula microfonica)
Capsule microfoniche intercambiabili Shure, compresa quella del
leggendario SM58®
Utilizza cifratura AES a 256 bit per applicazioni che necessitano di
una trasmissione sicura
Una gamma dinamica di oltre 120 dB - non necessita di alcuna
regolazione di guadagno del trasmettitore
Potenza di trasmissione RF da 1 mW o 10 mW, selezionabile da
menu
Fino a 9 ore di funzionamento continuo con 2 batterie alcaline tipo AA
La batteria ricaricabile a ioni di litio Shure SB900 consente oltre 10
ore di autonomia, offre monitoraggio di precisione riportato in termini di
ore e minuti.
Casale diocesano 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 599,41 599,41

142 / 142 Fornitura e posa in opera di Mixer Premium 16 Canali tipo Yamaha
Med.08 MGP16X

Fornitura e posa in opera di Mixer Premium 16 Canali tipo Yamaha
MGP16X
Preamplificatori microfonici discreti classe A D-PRE
16 ingressi di linea e 10 ingressi microfonici
Eq proprietario X-Pressive
Canale ibrido stereo con effetti DSP
Connettività iOS e registrazione/riproduzione USB
Casale diocesano 1,00
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SOMMANO cadauno 1,00 1´021,46 1´021,46

143 / 143 Motocondensante unità esterna in pompa di calore tipo Sid ...
CLIM.01 affreddamento 15,50 kW; potenza di riscaldamento 18,00 kW:

Motocondensante unità esterna in pompa di calore tipo Side Blow VRF
Compatto Toshiba Monofase 6 HP mod MCY-MHP0604HT-E, fornita in
opera compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte potenza di raffreddamento 15,50 kW; potenza di
riscaldamento 18,00 kW:
impiato 1 _ Sala convegni, casale diocesano 1,00

SOMMANO cad 1,00 3´777,87 3´777,87

144 / 144 Unità interna a colonna tipo Toshiba mod. MMF-AP0276H1-E ... di
CLIM.03 raffrescamento kW 8,0; capacità di riscaldamento kW 9,0

Unità interna a colonna tipo Toshiba mod. MMF-AP0276H1-E 3 HP
incluso comando a filo,trasporto e posa in opera. Capacità di
raffrescamento kW 8,0; capacità di riscaldamento kW 9,0
Sala convegni, casale diocesano 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 738,42 1´476,84

145 / 145 Allaccio di unità motocondensante esterna ed unità intern ... rincipale di
CLIM.07 scarico Per allaccio incluso scarico condensa

Allaccio di unità motocondensante esterna ed unità interne alla rete di
distribuzione in tubazioni di rame di diametro adeguato rivestite con
guaina isolante di spessore e conducibilita' tali da rispettare le vigenti
norme di legge,incluso la tubazione di scarico condensa convogliata fino
alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale
di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi
ed opere murarie di apertura e richiusura tracce in laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce in solette e muri in c.a. o muri
in pietra, di rifacimento dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi la rete
principale di adduzione e la rete principale di scarico Per allaccio incluso
scarico condensa
motocondensante esterna 1,00
unità interne 2,00

SOMMANO cad 3,00 135,71 407,13

146 / 146 Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame per gas fr ... esecuzione di
CLIM.04 staffaggi. Diametri da 19,1 a 6,4 mm, al ml

Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame per gas frigorifero fornite
in rotoli fino al diametro 22 x 1,0 ed in barre per diametri e spessori
maggiori, conteggiate a metro lineare rivestite con guaina isolante in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse con coefficiente di
conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,040 W/mC e fattore di
resistenza alla diffusione del vapore > 5000, con raccordi a saldare del
tipo a cartella. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e
posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, la
guaina isolante, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere
murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il
fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della
formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura
tracce e dell'esecuzione di staffaggi.
Diametri da 19,1 a 6,4 mm, al ml
Sala convegni, casale diocesano 50,00

SOMMANO ml 50,00 15,06 753,00

147 / 147 Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl ... gola d'arte
L.01.020.010.i Dorsale con cavo 2 x 6 mm² + T in tubo a vista

Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
tipo H07V-K o N07V-K di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di
derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
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l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio
dei pezzi, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 6 mm² + T in tubo a vista
sala convegni 20,00

SOMMANO m 20,00 12,77 255,40

148 / 148 Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl ... la d'arte Dorsale
L.01.020.010.g con cavo 2 x 2,5 mm² + T in tubo a vista

Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
tipo H07V-K o N07V-K di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di
derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio
dei pezzi, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 2,5 mm² + T in tubo a vista
sala convegni 10,00

SOMMANO m 10,00 10,62 106,20

149 / 149 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... materiale
R.02.020.010.b di recupero da riutilizzare Muratura in pietrame

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una
testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed
accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in
pietrame
Casali _ demolizioni piano terra (cfr. tav 7.9) 1,00 0,60 1,26
Casali _ demolizioni piano primo(cfr. tav 7.9) 0,70 0,70 1,47

0,80 0,73 1,75
1,00 0,70 2,10
0,95 0,68 1,94
1,00 1,34 4,02

SOMMANO mc 12,54 139,23 1´745,94

150 / 150 Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, ... ulta fino ad
R.02.020.030.b una distanza di 50 m Spessore da 10,1 a 15 cm

Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto
e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m Spessore da 10,1 a 15 cm
Casali _ piano terra (cfr. tav 7.9) 3,47 10,41
Casali _ demolizioni piano primo (cfr. tav 7.9) 2,89 8,67

2,23 6,69
5,82 17,46

SOMMANO mq 43,23 8,26 357,08

151 / 151 Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia o ... ei materiali di
R.02.070.010.a risulta Spessore 16 cm compresa la caldana

Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che
inclinati comprese le opere a sbalzo, esclusi pavimento e sottofondo,
compresi l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta Spessore
16 cm compresa la caldana
Demolizione solaio per realizzazione scala _ Casali (cfr. tav. 7.9, 7.10) 6,40

SOMMANO mq 6,40 13,93 89,15

152 / 152 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenient ... oneri di
E.01.050.010.a discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km

Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità
prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata
secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume
conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il
volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto
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di materiale proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni e
rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di
discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 149 [mc 12.54] 12,54
Vedi voce n° 150 [mq 43.23] 0,12 5,19
Vedi voce n° 151 [mq 6.40] 0,30 1,92

SOMMANO mc 19,65 9,46 185,89

153 / 153 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore ... due lastre di
E.17.050.010.b cartongesso su entrambi i lati della parete

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate
mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm,
compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli
vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il
materiale di fissaggio, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete
cfr. tav 7.9
Casali _ piano terra 1,15 3,45
Casali _ demolizioni piano primo

2,31 6,93
a detrarre porta 0,80 -1,68
(lung.=5,38+2+5,35) 12,73 38,19
a detrarre porte 3,00 0,80 -5,04
(lung.=6,83+2+2+6,59) 17,42 52,26
a detrarre porte 4,00 0,80 -6,72

0,85 1,79
3,17 -9,51
0,20 -0,42

Sommano positivi mq 102,62
Sommano negativi mq -23,37

SOMMANO mq 79,25 35,01 2´774,54

154 / 154 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche ... finito a perfetta
E.21.020.030.b regola d'arte A base di resine acriliche

Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili
(idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a
perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a
parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a
4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte A base di resine acriliche
Casali _ entambi i pianti
pareti 1

650,00 950,00
soffitti 900,00

SOMMANO mq 2
850,00 7,94 22´629,00

155 / 155 Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bo ... chiatura
E.18.020.020.a predisposta per il montaggio vetro Noce tanganika

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi
impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello
spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la
ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e
degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di
210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad una specchiatura predisposta per il
montaggio vetro Noce tanganika
Nuove infissi casali (cfr. tav 7.9) 9,00

SOMMANO cad 9,00 251,20 2´260,80

156 / 156 Serratura tipo comune a borsa con scivolo e chiave a due ...
E.18.045.035.a contropiastra, due chiavi e ferramenta Tipo comune a borsa

Serratura tipo comune a borsa con scivolo e chiave a due mandate,
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compresa la contropiastra, due chiavi e ferramenta Tipo comune a borsa
Nuove infissi casali (cfr. tav 7.9) 9,00

SOMMANO cad 9,00 11,48 103,32

157 / 157 Ripristino infissi esistenti. Compe ... toni e porte; si compensa sempre
RIPR.03 l'infisso intero a corpo.

Ripristino infissi esistenti. Compenso per lavori di revisione e
manutenzione di infissi in legno esistenti, compreso: 1) smontaggio
delle ante e trasporto in apposito locale terraneo indicato dalla D.LL.
nell’ambito dell’area di cantiere o presso falegnameria; 2) apposizione di
telo in pvc provvisorio al fine di evitare l’ingresso di insetti e volatili negli
ambienti privi di infissi; 3) protezione dei vetri con nastro gommato
adesivo; 4) carteggiatura manuale integrata con piallatrice portatile al
fine di rimuovere le parti danneggiate e sfogliate, fino a ritrovare il legno
massiccio; eventuali integrazioni in legno di parti deteriorate da
sostituire; 5) pulizia con straccio imbevuto di ammoniaca al fine di
rimuovere le parti annerite; 6) applicazione di 2 mani di impregnante /
flatting a solvente (antitarlo e antimuffa), specifico per legno, tipo Max
Meyer, colore castagno ovvero a scelta della D.LL.; attendere la
completa asciugatura (circa 24 ore) prima di stendere la seconda mano;
7) applicazione di due mani di vernice protettiva tipo cera Max Meyer
Aquablock, trasparente, satinata; 8) revisione generale ferramenta con
sostituzione, ove necessario, di zanche, cerniere e maniglie; 9) trasporto
e rimontaggio in sede; 10) siliconature perimetrali dove occorrono.
Per ogni infisso, di qualsiasi forma e dimensione, compreso finestre,
balconi, portoni e porte; si compensa sempre l'infisso intero a corpo.
revisione infissi casali (cfr. tav 7.9) *(par.ug.=7+17) 24,00 24,00

SOMMANO cadauno 24,00 100,07 2´401,68

158 / 158 Fornitura e posa di INFISSI in profilati di alluminio preverniciato a taglio
Ed.08 termico

Fornitura e posa di INFISSI in profilati di alluminio preverniciato a taglio
termico, tipo Schuco AWS 65 o equivalenti, con le seguenti
caratteristiche:
- Controtelaio: in tubolare rettangolo d'acciaio zincato a caldo, murato,
tassellato o saldato alla struttura portante; laddove occorrente il
controtelaio potra avere due traversi superiori, uno per il fissaggio alla
struttura portante, l'altro a quota piu bassa per agganciare il serramento
ad un'altezza inferiore rispetto alla struttura portante ; l'interstizio tra i
due traversi dovra riempirsi con legno lamellare o, con isolante dello
spessore uguale a quello del controtelaio e successivamente rivestito
con lamiera preverniciata zincata, rivettata, di colore identico a quello
dell'infisso. Analogamente, laddove occorrente, il controtelaio potra
avere il traverso inferiore rialzato rispetto al massetto di
pavimentazione: tale rialzo, se necessario, dovra essere effettuato con
doppio traverso inferiore, uno per il fissaggio all'estradosso del solaio,
l'altro, a quota piu alta, per agganciare il serramento ad un'altezza
superiore rispetto alla struttura portante; l'interstizio tra i due traversi
dovra riempirsi con legno lamellare, con isolante o con malta, dello
spessore uguale a quello del controtelaio.
- Struttura: profili metallici estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-
6060: Trattamento superficiale realizzato presso impianti omologati
secondo le direttive tecniche del marchio di qualita Qualicoat per la
verniciatura e Qualanod per l'ossidazione anodica; la verniciatura dovra
possedere le proprieta previste dalla norma UNI 9983, mentre
l'ossidazione anodica quelle previste dalla UNI 10681. La larghezza del
telaio fisso sara di 65 mm, come l'anta complanare sia all'esterno che
all'interno di porte e finestre, mentre l'anta a sormonto di porte e
finestre (all'interno) misurerà 75 mm. Tutti i profili, sia di telaio che di
anta, dovranno essere realizzati secondo il principio delle 3 camere,
costituiti cioe da profili interni ed esterni tubolari e dalla zona di
isolamento, per garantire una buona resistenza
meccanica e giunzioni a 45° e 90° stabili e ben allineate. Le ali di
battuta dei profili di telaio fisso (L,T etc.) saranno alte 25 mm. I
semiprofili esterni dei profili di cassa dovranno essere dotati di una
sede dal lato muratura per consentire l'eventuale inserimento di coprifili
per la finitura del raccordo alla struttura edile. Dovra essere possibile
realizzare, se richiesto, finiture e colori diversi sui profili interni ed
esterni.
- Isolamento termico: il collegamento tra la parte interna e quella
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esterna dei profili sara realizzato in modo continuo e definitivo mediante
listelli di materiale sintetico termicamente isolante (Polythermid o
Poliammide). Il valore Uf di trasmittanza termica effettiva variera in
funzione del rapporto tra le superfici di alluminio in vista e la larghezza
della zona di isolamento. Il medesimo verra calcolato secondo UNI EN
ISO 10077-2 o verificato in laboratorio secondo le norme UNI EN ISO
12412-2 e dovra essere compreso tra 1,9 W/m2°K = Uf = 2,4 W/m2° K.
I listelli isolanti dovranno essere dotati di due inserti in alluminio,
posizionati in corrispondenza della zona di accoppiamento, per
aumentare la resistenza allo scorrimento del giunto. La larghezza dei
listelli sara di almeno 27,5 mm per le ante e 32,5 mm per i telai fissi.
- Drenaggio e ventilazione: su tutti i telai, fissi e apribili, verranno
eseguite le lavorazioni atte a garantire il drenaggio dell'acqua attorno ai
vetri e la rapida compensazione dell'umidita dell'aria nella camera di
contenimento delle lastre. I profili dovranno avere i listelli perfettamente
complanari con le pareti trasversali dei semiprofili interni per evitare il
ristagno dell'eventuale acqua di infiltrazione o condensazione. I
semiprofili esterni avranno invece le pareti trasversali posizionate piu
basse per facilitare il drenaggio verso l'esterno (telai fissi) o nella
camera del giunto aperto (telai apribili). Il drenaggio e la ventilazione
dell'anta non dovranno essere eseguiti attraverso la zona di isolamento
ma attraverso il tubolare esterno. Le asole di drenaggio dei telai
saranno protette esternamente con apposite conchiglie, che nel caso di
zone particolarmente ventose, in corrispondenza di specchiature fisse,
saranno dotate di membrana.
- Accessori: le giunzioni a 45° e 90° saranno effettuate per mezzo di
apposite squadrette e cavallotti, in lega di alluminio dotate di canaline
per una corretta distribuzione della colla. L'incollaggio verra cosi
effettuato dopo aver assemblato i telai consentendo la corretta
distribuzione della colla su tutta la giunzione e dove altro necessario.
Saranno inoltre previsti elementi di allineamento e supporto alla
sigillatura da montare dopo l'assiemaggio delle giunzioni. Nel caso di
giunzioni con cavallotto, dovranno essere previsti particolari di tenuta
realizzati in schiuma di gomma espansa da usare per la tenuta in
corrispondenza dei listelli isolanti. Le giunzioni sia angolari che a T
dovranno prevedere per entrambi i tubolari, interno ed esterno,
squadrette o cavallotti montati con spine, viti o per deformazione. I
particolari soggetti a logorio verranno montati e bloccati per contrasto
onde consentire rapidamente una eventuale regolazione o sostituzione
anche da personale non specializzato e senza lavorazioni meccaniche.
La costruzione dovra essere accompagnata da un certificato,
sottoscritto dall'Azienda che ha curato l'esecuzione e il montaggio, che
attesta l'autenticita dei prodotti acquistati. Tale certificato garantira che
nelle costruzioni siano utilizzati accessori originali del sistema scelto e
che le lavorazioni e il montaggio siano eseguiti a regola d'arte secondo
le specifiche del sistema utilizzato. E condizione necessaria ed
assoluta che, per l'approvazione da parte della D.L., sia prodotto da
parte dell'appaltatore un campione i cui accessori impiegati (gli incontri
dell'asta cremonese, le maniglie, gli angoli vulcanizzati, le guarnizioni
del giunto aperto per tutta la loro lunghezza, i pressori laterali, ect.)
abbiano inciso in maniera indelebile le serie dei codici di catalogo ed il
marchio del sistema utilizzato che deve essere unico ed omogeneo ai
profili, affinche siano garantiti il perfetto funzionamento nel tempo e
'autenticita del sistema stesso.
- Accessori ed apparecchiatura di movimentazione: Gli accessori di
movimentazione saranno quelli originali del sistema e dovranno essere
scelti in funzione delle indicazioni riportate sulla documentazione
tecnica del produttore, in funzione delle dimensioni e del peso dell'anta.
I serramenti potranno avere meccanismo di apertura (ad anta e ribalta)
per finestre; ad anta ed a bilico per porte, secondo quanto
specificamente indicati nei disegni di progetto e nell'abaco infissi.
L'apparecchiatura per la movimentazione sara interamente a
scomparsa. I bracci di apertura saranno in acciaio inox e saranno dotati
di un dispositivo per la regolazione verticale; ogni altro accessorio verra
realizzato con materiali perfettamente compatibili con i profili in
alluminio. La chiusura dell'anta avverra utilizzando una maniglia a
cremonese che comandera piu punti di chiusura che, in funzione delle
dimensioni, dovranno poter essere inseriti su tutto il perimetro. Il
dimensionamento delle ante ed i pesi massimi saranno in funzione
dell'apparecchiatura impiegata e dovranno rispettare quanto riportato
sul catalogo del produttore.
- Guarnizioni e sigillanti: tutte le giunzioni tra i profili saranno incollate e
sigillate con colla per metalli poliuretanica a 2 componenti. Le
guarnizioni cingivetro saranno in elastomero (EPDM) e compenseranno
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le sensibili differenze di spessore, inevitabili nelle lastre di vetrocamera
e/o stratificate, garantendo, contemporaneamente, una corretta
pressione di lavoro perimetrale. La guarnizione cingivetro esterna dovra
distanziare il tamponamento di 3 o 4 mm dal telaio metallico. La
guarnizione complementare di tenuta, anch'essa in elastomero
(EPDM), adottera il principio dinamico della precamera di turbolenza di
grande
dimensione (a giunto aperto); dovra essere inserita in una sede ricavata
sul listello isolante in modo da garantire un accoppiamento ottimale ed
avere la battuta su un'aletta dell'anta facente parte del listello isolante
per la protezione totale dei semiprofili interni. La continuita perimetrale
della guarnizione sara assicurata mediante l'impiego di angoli
vulcanizzati i quali, forniti di apposita spallatura, faciliteranno
l'incollaggio della guarnizione stessa. In alternativa potranno essere
previsti telai vulcanizzati.
Anche nelle porte le guarnizioni di battuta saranno in elastomero
(EPDM) e formeranno una doppia barriera nel caso di ante complanari,
tripla invece nel caso di ante a sormonto.
- Vetraggio: Vetro-camera stratificato di sicurezza, a norma UNI EN
9186, mm. 33.1/15/33.1, costituito da lastra esterna in cristallo tipo
"Sanit Gobain Planilux" o prodotto equivalente, stratificato di sicurezza
6/7 mm. con film di PVB normal 1 mm., lastra interna in cristallo tipo
Saint Gobain Plani Therm Ultra, stratificato di sicurezza 6/7 a bassa
emissivita, camera 15 mm., riempito all'interno con gas Argon 90%;
classe di sicurezza semplice della norma UNI 7172; completo di
guarnizioni, sigillanti e quant'altro necessario al montaggio. I profili di
fermavetro garantiranno un inserimento minimo del vetro di almeno 14
mm. I profili di fermavetro saranno inseriti mediante bloccaggi in
plastica agganciati al fermavetro stesso, l'aggancio sara cosi di
assoluta sicurezza affinche', a seguito di aperture o per la spinta del
vento il fermavetro non ceda elasticamente. I bloccaggi dovranno
inoltre compensare le tolleranze dimensionali e gli spessori aggiunti, nel
caso della verniciatura, per garantire un corretto aggancio in qualsiasi
situazione. I fermavetri dovranno essere sagomati in modo tale da
supportare a tutta altezza la guarnizione cingivetro interna per
consentire una pressione ottimale sulla lastra di vetro.
Il dente di aggancio della guarnizione sara piu arretrato rispetto al filo
esterno del fermavetro in modo da ridurre la sezione in vista della
guarnizione riducendo l'effetto cornice. Gli appoggi del vetro dovranno
essere agganciati a scatto sui profili, avere una lunghezza di 100 mm.
ed essere realizzati in modo da non impedire il corretto drenaggio e
ventilazione della sede del vetro.
- Aerazione e ventilazione: al fine di consentire la ventilazione degli
ambienti il serramento apribile dovra prevedere, laddove indicato nei
grafici di progetto, l'alloggiamento - sulla parte bassa - di una griglia
d'aerazione con apertura regolabile, posizionata immediatamente al di
sopra del traverso inferiore dell'infisso e delimitata da un secondo
traverso, ancora in profilato d'alluminio; l'onere per il traverso aggiuntivo
e compensato dalla minore superficie vetrata richiesta, pertanto, non
verra riconosciuta all'appaltatore alcuna maggiorazione sul prezzo. La
griglia d'aerazione, invece, e compensata a parte.
- Meccanismo di movimentazione: Wasistas meccatronico tipo Schuco
mod. TipTronic o prodotto equivalente, automatizzato, ideato per il
profilo scelto: motore con rullino di chiusura, attuatore a catena per
l'apertura, meccanismo per ribalta da 60 / 100 kg., chiusure aggiuntive,
micro controllore intelligente, cavo piatto per l'utilizzo con tecnologia
piercing, connettore esterno tra anta e telaio, alimentazione (centralina
di alimentazione).
Funzioni: bloccaggio e sbloccaggio della chiusura elettrica in tempo
reale, apertura e chiusura a ribalta, controllo sul tempo di ventilazione.
Caratteristiche: installazione dei punti di chiusura senza fresatura, tutti i
componenti sono completamente invisibili a finestra chiusa,
installazione e realizzazione rapida grazie alle tecnologie adottate,
guarnizione interna di tenuta senza interruzioni, monitoraggio dello
stato della finestra in tempo reale, funzione combinata con sensori
magnetici antintrusione, protezione antischiacciamento via software e
opzionale con guarnizione a contatto, sblocco meccanico di emergenza
dall'interno mediante procedura e strumento apposito, controllo
intelligente tramite finestra il bus di automazione FB e formazione di
gruppi fino a 30 finestre, interfaccia elettrica (RS 485) per il controllo
dello stato. Opzionale ricevitore radio con telecomando.
Dati tecnici: Tensione nominale, Centralina di alimentazione (primario /
secondario): AC 50Hz 230 V - DC 24 V / DC 28 V, Larghezza di
apertura: 170 millimetri, Max. peso: 100 kg.
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- Prestazioni: le prestazioni dei serramenti saranno riferite alle seguenti
metodologie di prova in laboratorio ed alle relative classificazioni
secondo la normativa europea: -- Permeabilita all'aria per finestre e
porte classificazione secondo UNI EN 12207, metodo di prova secondo
UNI EN 1026. Il serramento dovra essere classificato con valore
minimo: Classe 3. -- Tenuta all'acqua per finestre e porte
classificazione secondo UNI EN 12208, metodo di prova secondo UNI
EN 1027. Il serramento (per classificazione serramenti pienamente
esposti) dovra essere classificato con valore minimo: Classe 9A. --
Resistenza al vento per finestre e porte classificazione secondo UNI
EN 12210, metodo di prova secondo UNI EN 12211. Il serramento sara
classificato con valore minimo: Classe 3. Per la classificazione
combinata con freccia relativa frontale, sara classificato con valore
minimo: Classe C3.
-- Per quanto riguarda le prestazioni acustiche il necessario valore di
potere fonoisolante dovra essere determinato in funzione della
destinazione d'uso degli ambienti confinanti e delle prestazioni degli
altri materiali componenti le pareti esterne sulla base di quanto previsto
dal decreto D.P.C.M. del 5/12/97 sui requisiti passivi degli edifici In
opera compreso il montaggio, le assistenze murarie, lo scarico e
distribuzione, i mezzi di sollevamento ed ogni altra opera provvisionale
necessaria; incluso vetri, accessori, cerniere, serratura e meccanismo
di chiusura elettrico, maniglie, in opera compreso i collegamenti elettrici
per la messa a terra, le eventuali opere murarie e ogni altro onere per
dare compiuto il lavoro a regola d'arte. E condizione necessaria ed
assoluta che, per l'approvazione da parte della D.L., sia prodotto da
parte dell'appaltatore un campione i cui accessori impiegati (gli incontri
dell'asta cremonese, le maniglie, gli angoli vulcanizzati, le guarnizioni
del giunto aperto per tutta la loro lunghezza, i pressori laterali, ect.)
abbiano inciso in maniera indelebile le serie dei codici di catalogo ed il
marchio del sistema utilizzato che deve essere unico ed omogeneo ai
profili, affinche siano garantiti il perfetto funzionamento nel tempo e
l'autenticita del sistema stesso.
I serramenti saranno del tipo invetriato o pannellato cosi some
specificamente sopra indicati, dotati di serratura inox, completi di
guarnizioni e di tutta la necessaria ferramenta, maniglie; compreso il
controtelaio in acciaio zincato a caldo, murato, tassellato o saldato alla
struttura portante, nonche tutti gli oneri aggiuntivi per controtelaio con
doppio traverso inferiore o superiore, cosi come sopra descritti;
compresa la messa a terra di tutti gli infissi con cordina di rame
sottotraccia allacciata alla rete di messa a terra; compresi gli elementi
perimetrali di finitura e completamento, quali imbotti interni ed esterni in
lamiera di alluminio reverniciato e coibentato; comprese le sigillature e
le impermeabilizzazioni perimetrali; compreso il montaggio, le
assistenze murarie, lo scarico e distribuzione, i ponteggi, i mezzi di
sollevamento ed ogni altra opera provvisionale necessaria.
Incluso inoltre ogni onere, campionatura e quant'altro derivante
dall'applicazione di tutte le specifiche tecniche e prestazionali di
Capitolato pertinenti.
Prezzo comprensivo di quanto esposto, al mq. effettivamente reso a
vista, misurato sui telai apribili, da un solo lato; per superfici inferiori a
mq.1 (un metro quadro) applicazione del minimo fatturabile pari a mq.1.
(un metro quadro).
Voce soggetta a miglioria e campionatura in fase di gara.

20,00

SOMMANO mq 20,00 450,53 9´010,60

159 / 159 FINESTRE e PORTE-FINESTRE in legno massello di Castagno
Ed.10 _ MIGL FINESTRE e PORTE-FINESTRE in legno massello di Castagno,

certificati a taglio termico, accessoriati, così costituiti:
Serramenti: costruiti con legname di Castagno massello, prima scelta,
perfettamente essiccato ed eseguiti come da descrizione;
Telaio: in legno massello costituito da due montanti e traverso
superiore accoppiati tra loro con mecce e tenoni. Guarnizioni tubolari a
schiacciamento inserite all'incastro; profilo inferiore di battuta a camera
di compensazione, in funzione di gocciolatoio, in alluminio pressofuso e
dotato di asole ad intervalli regolari per permettere una buona
evacuazione della pioggia battente; finitura dell'alluminio di tipo opaco,
metallizzato, colore grigio scuro, previa campionatura depositata in
cantiere;
Ante interne: in legno massello di spessore cm 1-1,5, apribile a
battente, costituite da montanti e traversi della sezione maggiorata da
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59 mm opportunamente sagomati e giuntati a regola d'arte con doppio
tenone e mortasa alla parte inferiore e meccia aperta nella parte
superiore; chiusure incassate nel profilo delle ante e completamente
invisibili a serramento chiuso, a più punti di presa (superiori, inferiori,
con uno o più nottolini a rullo centrali a seconda dell'altezza), relativi
riscontri in zama; numero tre o cinque cerniere anuba bronzate su
cadauna anta e maniglia a martellina ad unica leva in ottone. Traverso
inferiore su finestra doppio, triplo su portafinestra, idoneamente
lavorato per creare doppia battuta su profilo fisso. Seconda e terza
guarnizione tubolare saldate agli angoli in precipua funzione termica e
antirumore;
Incollaggi: eseguiti con prodotti resistenti all'acqua e certificati;
Verniciatura: a doppio ciclo con prodotti impregnanti ecologici
all'acqua, idrorepellenti, antitarlo e antimuffa; finitura al trasparente
opaco con vernici autodegradanti sia nella parte esterna, anche se
ricoperta di alluminio, che dalla parte interna.
Tutti gli spigoli e le giunture sono arrotondati, onde evitare punti di
rottura della verniciatura.
Aperture, bilico verticale e/o orizzontale: la chiusura dell'anta sarà
garantita da una maniglia a cremonese che comanderà, tramite
un'asta, più punti di chiusura (rullini e chiusure a dito); l'apparecchiatura
comporta finestre con ante a sormonto. Le aperture a bilico avverranno
per rotazione su snodi a frizione completamente a scomparsa ad anta
chiusa (per cui adattabile ad ogni tipo di finitura superficiale). Per la
pulizia del vetro sarà possibile sganciare il limitatore consentendo il
ribaltamento dell'anta di 180°; si potrà, inoltre, bloccare l'anta una volta
ribaltata in modo da facilitare le operazioni di pulizia.
Automatismo di chiusura: per favorire i ricambi d'aria l'apparecchiatura
a bilico dovrà essere completa di meccanismo di apertura con
comando elettrico (qui compresa).
Guarnizioni e sigillanti: tutte le giunzioni tra i profili saranno incollate e
sigillate con colla per metalli poliuretanica a 2 componenti; le
guarnizioni cingivetro saranno in elastomero (EPDM) e compenseranno
le sensibili differenze di spessore, inevitabili nelle lastre di vetrocamera
e/o stratificate, garantendo, contemporaneamente, una corretta
pressione di lavoro perimetrale.
Dilatazioni: le dilatazioni saranno assorbite dal giunto con la muratura.
Fissaggio: dovra' avvenire su fori asolati, per consentire la variazioni
dimensionali dello stesso, con l'impiego di rondelle in materiale
antifrizione.
Vetraggio: i profili di fermavetro saranno inseriti mediante bloccaggi in
plastica agganciati al fermavetro stesso, l'aggancio sarà così di
assoluta sicurezza affinché, a seguito di aperture o per la spinta del
vento il fermavetro non ceda elasticamente.
- Vetrocamera 6/16/6 costituito da lastra esterna stratificata composta
da due lastre di vetro e da un film di polivinilbutirrale per uno spessore
totale di mm 6/7; camera d'aria da 16 mm., isolata con gas Argon e
bisigillata a freddo; lastra interna stratificata costituita da due lastre di
vetro e da un film di polivinilbutirrale per uno spessore totale di mm
6/7; Classe di sicurezza semplice della Norma UNI 7172 (Antinfortunio
contro il rischio di ferite). Applicato all'anta previa equilibratura della
portanza e opportunamente sigillato.
-portoni: lastra stratificata a bassa emissività, costituita da due lastre di
vetro di spessore differente e da un film di polivinilbutirrale da 0.38mm,
per uno spessore totale di mm.11. Classe di sicurezza semplice della
Norma UNI 7172 (Antinfortunio contro il rischio di ferite e cadute nel
vuoto).
Sistema di oscuramento: per la protezione dai raggi solari, tende a rullo
da incassare nella parte superiore dell'anta apribile, in materiale
ignifugo Classe 1, colore chiaro a scelta della D.LL.
Il legno dovrà essere del tipo prefinito, bisellato, spazzolato a vernice
opaca.
Gli infissi dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
 Composizione: Lega di alluminio primaria 6060 T5;
 Prova secondo Din 18055: classificazione nel gruppo C;
 Permeabilità all'aria: 2 mc/hm a 0,6 KN/mq;
 Tenuta all'acqua: nessuna filtrazione a 0,6 KN/mq;
 Certificato di resistenza a 10.000 cicli di utenza e a cicli di pressione e
depressione vento;
 Isolamento termico: la costruzione isolata deve essere classificata
secondo DIN 4108 1,6 W/mqK);
 Isolamento acustico: Rw = 46 bB con l'impiego di vetri speciali.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
-Statica: DIN 1055, ipotesi di carico per edifici;
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 DIN 18056, pareti finestrate, dimensionamenti ed
esecuzione;
 DIN 4113, alluminio negli edifici;
 DIN 1748, profili estrusi, caratteristiche meccaniche;
-Protezione dal fuoco: DIN 4102, comportamento in caso di incendio

di materiali;
-Tenuta: DIN 18055, permeabilità all'aria, tenuta alla pioggia;
-Isolamento termico: DIN 4108, isolamento termico negli edifici;
-Isolamento acustico: DIN 4109, isolamento acustico negli edifici. 

La fornitura e posa è comprensiva di:
-Controtelaio in acciaio zincato o in alluminio da predisporre durante la
fase di realizzazione delle murature, coprifili interni in legno, fermavetri,
guarnizioni in EPDM, ferramenta di fissaggio, cerniere e meccanismi di
chiusura, maniglie del tipo pesante, aperture del tipo doppio-uso: ad
anta e a vasistas per una migliore ventilazione naturale, siliconature,
collegamenti elettrici per la messa a terra, opere murarie per l'incasso
dei telai.
La fornitura dei materiali sopra menzionati e le lavorazioni necessarie
per dare l'opera conforme ai disegni di progetto, alle indicazioni della
D.LL. e comunque eseguita a perfetta regola d'arte, è comprensiva
dell'incidenza di: -oneri per la sicurezza, -trasporti (anche con carriola o
a spalla), -noli vari, -puntelli e opere provvisionali, -sollevamenti e tiro
in alto, -tagli e sfridi, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e pulizia finale.
Da eseguire secondo campionature approntate in cantiere e secondo
specifiche indicazioni della D.LL, di forma e dimensioni secondo disegni
di progetto.
Prezzo comprensivo di quanto esposto, al mq. effettivamente reso a
vista, misurato sui telai apribili, da un solo lato; per superfici inferiori a
mq.1,5 applicazione del minimo fatturabile pari a 1,5 mq.
Casali 20,00

SOMMANO mq 20,00 509,95 10´199,00

160 / 160 Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di roccia,
RIPR.09 densità 110 Kg/mc

Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di roccia,
densità 110 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse A1, compresi gli sfridi, i
ponteggi fino a 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali,
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Spessore 7 cm
da posizionare su solai piani _ Casali 450,00

SOMMANO m2 450,00 14,98 6´741,00

161 / 161 IMPIANTO IDRICO-FOGNARIO per dare funzionali a norma di legge i
IMP.08 _ MIGL servizi igienici interni ai Casali

IMPIANTO IDRICO-FOGNARIO per dare funzionali a norma di legge i
servizi igienici interni ai Casali; ogni locale wc. (comprensivo di vaso-wc,
cassetta scaricatrice, lavabo, bidet, doccia) deve essere dato
tecnicamente e impiantisticamente funzionale completo di:
-Allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori
con rubinetti di intercettazione 3/4x12, fornito e posto in opera all'interno
di locali wc. Sono compresi: le valvole di intercettazione, il collettore in
ottone e relativa cassetta in pvc con coperchio (per ambienti da 5 a 10
pezzi), le tubazioni in rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di
purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore
minimo mm 1,5 a sezione stellare (con caratteristiche dimensionali come
da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua calda e fredda, le tubazioni
fognarie.
-Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature
igienico-sanitarie con le relative rubinetterie (vaso wc, cassetta
scaricatrice, lavabo, bidet, doccia).
-Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e chiusura delle tracce,
i ripristini di intonaci e pitturazioni e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito e funzionante.
-Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC grigio (diam. 125 mm.) con
innesto a bicchiere e con guarnizioni a norma, di lunghezza fino a ml. 10
e fino all’innesto della colonna fecale. Sono compresi: il pozzetto a
pavimento; le tubazioni in PVC, le guarnizioni, le opere murarie per
l'apertura e chiusura delle tracce compreso il ripristino dell'intonaco e del
masso.
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-Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza m
3, giunzione a bicchiere con sistema o saldato per polifusione,
temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, conforme alle norme
UNI EN 1401-1 tipo SN (ex 303/1/2) fornito in opera; compreso gli oneri
del fissaggio alle pareti con relativo collare, del passaggio dei tubi in
solai o murature ma escluso gli oneri di fori per il passaggio degli stessi.
Compreso la prosecuzione della tubazione di ventilazione della colonna
fecale fino in copertura; compreso griglia antinsetto, comignolo, fori con
cariotatrice, impermeabilizzazioni e raccordi con scossaline in rame 7/
10; compreso tubazioni in PVC rigido da mm 125.
-Pozzetti di raccordo pedonale, ognuno sifonato, realizzato con elementi
in pvc del tipo pesante con impronte laterali per l'immissione di tubi,
posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta
con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e
il rinterro compreso scavi e trasporti; di qualsiasi dimensione occorrente.
-Tubazioni in rame in verga o rotolo con lega secondo UNI 5649/1 con
titolo di purezza Cu 99,9 per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B con giunzioni saldate
per linee di impianti idrico-sanitari: dal collettore fino ad ogni
apparecchio igienico-sanitario compreso acqua fredda e ACS.
Compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di
apertura e chiusura tracce. Di diametro fino a 20 mm.
-Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta
densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B"
secondo pr EN 13476 (ex TC155), realizzato a doppia parete con
processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di
rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/m², marchiato Piip/a del IIP.
Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa.
Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera
con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. Classe di rigidità 8 kN\m² D esterno di 200
mm - D interno 172 mm. Per allaccio fognario e scarico acque nere; da
pozzetti sifonati al piede del fabbricato fino al collettore fognario.
-La fornitura dei materiali sopra menzionati e le lavorazioni necessarie
per dare l'opera conforme ai disegni di progetto, alle indicazioni della
D.LL. e comunque eseguita a perfetta regola d'arte, è comprensiva
dell'incidenza di: -oneri per la sicurezza, -trasporti (anche con carriola o
a spalla), -noli vari, -puntelli e opere provvisionali, -sollevamenti e tiro in
alto, -tagli e sfridi, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e pulizia finale.
-I materiali indicati debbono essere sottoposti mediante campionatura ad
accettazione della D.LL., devono essere d'ottima qualità privi di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta,
qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543; le eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.LL., il rifiuto dei materiali stessi.
Voce pagabile all'effettiva messa in funzione dell'impianto e collaudo.
-Prezzo comprensivo di quanto esposto a corpo per ogni locale wc.
Casali 7,00

SOMMANO corpo 7,00 1´000,86 7´006,02

162 / 162 Lavori di "IMPIANTISTICA ELETTRICA", come illustrati negl ... one e le
IMP.09 _ MIGL difficoltà specifiche dell'esecuzione dei lavori.

Lavori di "IMPIANTISTICA ELETTRICA", come illustrati negli allegati
elaborati del progetto esecutivo, secondo le condizioni stabilite dal
presente contratto, le specifiche tecniche e la documentazione
contrattuale.
I lavori in appalto sono dettagliati nei grafici di progetto e nell'allegato
capitolato speciale-disciplinare tecnico dell'appalto; sono così
riassumibili :
-IMPIANTO ELETTRICO e opere similari; compreso fornitura e posa di :
quadro elettrico generale + quadro centrale termica
quadro elettrico per ogni camera alberghiera
tubazioni da incasso in pvc nelle sezioni necessarie
cavi elettrici delle sezioni necessarie
cassette di derivazione
cassette porta-frutti
frutti (prese, interruttori, deviatori, prese Tv, ecc.)
treccia di rame e n°2 dispersori di terra ispezionabili e corredati da targhetta
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segnalatrice
lampade di emergenza ad incasso 'Beghelli' a LED
aspiratori nei locali Wc 'Vortice'
rilevatori di presenza per accensione luci
elettrificazione a servizio di tutti i componenti impiantisti termici e di
climatizzazione
predisposizione termostato per ogni camera
predispozione phon elettrico a parete per ogni bagno
predisposizione antenne Tv e amplificatore di segnale
Sono compresi componenti della Linea B-Ticino, serie 'Living Light';
comprese placchette di colore bianco.
-PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ALLARME INCENDIO, compreso
fonitura e posa di :
tubazioni da incasso in pvc nelle sezioni necessarie
cavi elettrici delle sezioni necessarie
cassette di derivazione
compreso sola predisposizione di :
centrale 8/32 zone
combinatore telefonico GSM
sirena esterna autoalimentata
sirena interna
sensori doppia tecnologia (n°10 punti)
alimentatore 12 v supplementare
tastiera ed inseritore
-PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ANTIFURTO, compreso fonitura e
posa di :
tubazioni da incasso in pvc nelle sezioni necessarie
cavi elettrici delle sezioni necessarie
cassette di derivazione
compreso sola predisposizione di :
centrale 2 loop
sirena esterna autoalimentata
sirena interna
sensori rilevatori fumi (n°10 punti)
sensori a rottura vetro (n°3 punti)
Sono comprese tubazioni sotto vespaio e montanti negli appositi cavedi
con raccordo fino al quadro elettrico generale e con sola esclusione dei
cavidotti esterni al fabbricato.

Saranno da valutare successivamente in funzione delle sistemazioni
esterne :
antenna wireless o cavo a fibra ottica per la fornitura di Internet wi-fi in
ogni ambiente
allacciamento al gruppo elettrogeno della Feudi
impianto citofonico
telecamera su cancello e telecamera verso il fabbricato
recupero cavi esistenti per l'allacciamento elettrico generale alla Feudi
illuminazione spazi esterni
Fanno parte della documentazione contrattuale anche i disegni di
dettaglio che saranno eventualmente consegnati durante il corso dei
lavori, a complemento ed integrazione della documentazione progettuale
esecutiva. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la
soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato
e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva. L'Appaltatore dichiara di avere presa completa
ed esatta conoscenza delle condizioni stabilite dal presente contratto,
delle specifiche tecniche e della documentazione contrattuale; dichiara
di aver ricevuto copia dei files stampabili degli elaborati progettuali.
Dichiara inoltre di ben conoscere e di avere comunque effettuato il
sopralluogo del sito di cantiere, verificando la localizzazione e le
difficoltà specifiche dell'esecuzione dei lavori.
Casali 250,00

SOMMANO m2 250,00 60,71 15´177,50

163 / 163 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ... arte
I.01.030.060.a Arredo completo per locale bagno per persone disabili

Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di
misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con
luce netta 85 cm conforme alle norme tecniche vigenti, fornito e posto
in opera, composto da WC bidet 49 cm, completo di miscelatore
termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale
in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10 l a comando
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pneumatico a leva facilitato; lavabo fisso in vitreous completo di rialzi
paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e
appoggiagomiti, su mensole; specchio basculante con vetro temperato
antifortunistico corredato di staffa di fissaggio su telaio in acciaio
verniciato di dimensioni 60x70 cm; corrimano orizzontale e verticale in
acciaio INOX di diametro di 30 mm verniciati ed isolati elettricamente
dalla superficie di ancoraggio; porta rotolo. Restano escluse le opere
per le pavimentazioni ed i rivestimenti, gli impianti idrici e elettrici, le
porte e finestre, ma completo delle fasi di trasporto e montaggio delle
apparecchiature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Arredo completo per locale bagno per persone
disabili.
Voce soggetta a miglioria e campionatura in fase di gara.
casali _ piano terra (cfr. tav 7.10) 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´346,99 2´346,99

164 / 164 Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra ... Piatto doccia
I.01.020.015.a da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso

Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay,fornito e
posto in opera, completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione
lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di
cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e
di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro
materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa
in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la
distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza
muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa
ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al
piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche
discariche, il corrispettivo alle stesse, e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Piatto doccia da 70x70 cm in
extra clay con gruppo incasso
Voce soggetta a miglioria e campionatura in fase di gara.
casali (cfr. tav 7.10) 6,00

SOMMANO cad 6,00 175,99 1´055,94

165 / 165 Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco ... olonna da
I.01.020.060.c 55x45 cm in vitreous-china con gruppo a tre fori

Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco, fornito e
posto in opera, completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato
di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti
sottolavabo, fissaggi al pianale, compresi l'uso dei materiali di consumo
necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria
attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di
posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea
pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali
di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a
colonna da 55x45 cm in vitreous-china con gruppo a tre fori.
Voce soggetta a miglioria e campionatura in fase di gara.
casali (cfr. tav 7.10) 6,00

SOMMANO cad 6,00 218,81 1´312,86

166 / 166 Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cm, fornito e p ... ola d'arte.
I.01.020.080.a Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando

Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cm, fornito e posto in opera,
completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi,
sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ;
completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ;
compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera
del bidet, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei
materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa
in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento
o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il
trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle
stesse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando.
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Voce soggetta a miglioria e campionatura in fase di gara.
casali (cfr. tav 7.10) 6,00

SOMMANO cad 6,00 214,14 1´284,84

167 / 167 Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e post ... gola d'arte
I.01.020.010.a Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso

Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera,
completo di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità,
galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, placca di
comando a pulsante, rete porta intonaco per cassetta ad incasso,
sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre,
di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei
materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso
della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei
manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera,
l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o
l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il
trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle
stesse, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Vaso in vitreous-china det tipo a sospensione e con
cassetta di scarico ad incasso muratura.
Voce soggetta a miglioria e campionatura in fase di gara.
casali (cfr. tav 7.10) 6,00

SOMMANO cad 6,00 241,52 1´449,12

168 / 168 Fornitura e posa in opera dei seguenti complementi d'arredo per locale
ARR.v.17 wc

COMPLEMENTI LOCALE WC
Fornitura e posa in opera dei seguenti complementi d'arredo per locale
wc -in acciaio inox- da fornire previa campionatura approvata dalla
D.LL.: n. 1 box doccia dim. media cm. 80x100xH.200 con struttura in
profilati di acciaio inox e n. 3 lastre in cristallo temperato 6-7 mm.; n.
1 flessibile lungo compreso di erogatore doccia e gancio di fissaggio; n.
1 asta saliscendi per doccia; n. 1 porta-spazzolini; n. 1 porta rotoli; n. 1
porta sapone; n. 1 porta scopino; n. 1 porta asciugamano da cm. 30; n.
1 porta asciugamano da cm. 60; n. 1 specchio a parete dim. 70 x100
cm. completo di cornice con lampada d'illuminazione led incorporata; n.
1 mensola di appoggio dim. 20x 70 cm.; n. 3 ganci appendini; n. 1 copri
vaso in pvc.; n. 1 flessibile lungo compreso di erogatore doccetta con
manopola regolatrice e gancio di fissaggio per vaso anche ad uso
disabili; n. 1 scaldasalviette elettrico 1,5 kw, dim. 70 x100 cm.; n. 1
asciugacapelli a parete con flessibile tipo ‘Vortice’ potenza 1,5 kw.,
dotato di presa incorporata 220 v. per attacco rasoio; n. 1 aspiratore
elettrico tipo ‘Vortice’ comprensivo della tubazione in pvc. fino alla
parete esterna e foro con carotatrice # 10 cm., compreso collegamento
all’interruttore.
Gli accessori dovranno essere tutti in acciaio inox di prima qualità, di
produzione e design italiano tipo ‘Inda’ o similare, antigraffio, antiacido,
materiale pieno a norma UNI 7831. Lo specchio con illuminazione,
l’asciugacapelli e l’aspiratore dovranno essere certificati CE, IMQ e IP
64. In opera a regola d'arte compreso montaggio, tasselli, collanti,
accessori e collegamenti elettrici per dare il tutto rifinito a regola d’arte.
casali (cfr. tav 7.10) 6,00

SOMMANO a corpo 6,00 1´306,23 7´837,38

169 / 169 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura ... erfetta
E.13.040.010.a regola d'arte. Dimensioni 20x20 cm, in pasta rossa

Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima
scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di
cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2
cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento
bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i
pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in
alto e il calo dei materiali, la pulitura finale ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni
20x20 cm, in pasta rossa.
Voce soggetta a miglioria e campionatura in fase di gara.
Casali _ pavimentazione n°7 bagni (cfr. tav. 7.10) *(par.ug.=7*6) 42,00 42,00
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SOMMANO mq 42,00 46,92 1´970,64

170 / 170 Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata ... a perfetta
E.15.020.010.b regola d'arte Dimensioni 20x20 cm, marmorizzate

Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa,
monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o
bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi
predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la
suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali
(angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto
e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 20x20 cm,
marmorizzate.
Voce soggetta a miglioria e campionatura in fase di gara.
Casali _ rivestimento pareti n°7 bagni (cfr. tav. 7.10) 7,00 10,50 110,25

SOMMANO mq 110,25 37,21 4´102,40

171 / 171 Fornitura e posa di POLTRONCINA singola
ARR.v.07 _ MIGL Fornitura e posa di POLTRONCINA singola -da campionare

preventivamente per accettazione della D.LL.- per ambienti comunitari,
con le seguenti caratteristiche: struttura e schienale in telaio tubolare di
acciaio inox e poliuretano stampato, fodera accoppiata con ovatta di
poliestere. Sedile sagomato in poliuretano indeformabile a densità
differenziata e fodera accoppiata con ovatta di poliestere. Imbottitura
interna resistente al fuoco secondo la normativa italiana “classe 1 IM”.
Gambe in alluminio pressofuso con finitura cromata o acciaio inox.
Rivestimento in tessuto di microfibra, tipo “comfort”; certificazione di
resistenza all’abrasione: 100.000 martindale; solidità alla luce: ISO 5;
resistenza al fuoco: BS/EN 1021 - 1:1994; BS 5852: 1991 P1 S.O;
facilmente smacchiabile. Di elevata robustezza. Dimensioni: largh.
cm.83, prof. cm.75, altezza seduta cm.46h. , schienale cm.80; interno
seduta min. cm.60x55; peso kg.30.
Casali _ n°2 per ogni alloggio *(par.ug.=2*7) 14,00 14,00

SOMMANO cadauno 14,00 400,69 5´609,66

172 / 172 Scala interna con struttura portante autonoma in acciaio ... cm. alzate
Ed.15 cm. 17, dislivello compl. da superare ml. 6.30.

Scala interna con struttura portante autonoma in acciaio lavorato e legno
massello di castagno, articolata in 2 rampe gradonate e 1 piano di sosta;
pedate, alzate e dislivello come da grafici allegati e stato dei luoghi.
Finitura acciaio tipo spazzolato naturale verniciato con flatting
trasparente satinato. Legno massello trattato naturale. Compreso
ringhiera come da grafici allegati. Specifiche:
-struttura portante: travi laterali composte da più profilati in acciaio,
predisposte per incasso gradini, piani e balaustre; la struttura viene
parzialmente appoggiata sulle struttre esistenti
-balaustre: montanti in profilato di acciaio; interasse montanti cm.120;
passamano ad h. cm.100 dal pavimento; barre di collegamento in tondini
di acciaio diam. mm.10 o trefori in acciaio inox;
Viti del tipo a brugola ovvero con testa completamente incassata.
Compreso opere murarie e di carpenteria metallica per il collegamento
alle strutture esistenti, verifica di calcolo e oneri di deposito, montaggio.
La fornitura dei materiali sopra menzionati e le lavorazioni necessarie
per dare l'opera conforme ai disegni di progetto, alle indicazioni della
D.LL. e comunque eseguita a perfetta regola d'arte, è comprensiva
dell'incidenza di: -oneri per la sicurezza, -trasporti (anche con carriola o
a spalla), -noli vari, -puntelli e opere provvisionali, -sollevamenti e tiro in
alto, -tagli e sfridi, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e pulizia finale.
Specifiche tecniche applicabili:normativa di sicurezza ed
antinfortunistica, capitolato speciale di appalto
Descrizione grafica: come indicato negli allegati grafici
Note estimative: prezzo comprensivo di quanto esposto, a corpo.
Casali (cfr. tav. 7.9 e 7.10) 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´530,76 3´530,76
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173 / 173 Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... gola
E.01.010.010.a d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi
meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo,
compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili
di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento
sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.
nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

1,00 4,00 3,00 30,00

SOMMANO mc 30,00 3,96 118,80

174 / 174 Fornitura in opera di impianto di depurazione a fanghi at ...
IMP.06 _ MIGL alloggiamento soffiante integrato sul tetto dell'impianto.

Fornitura in opera di impianto di depurazione a fanghi attivi tipo ATLAS
AT30 Impianto di depurazione realizzato in polipropilene da interro
formato da trattamento primario con flusso a labirinto e da un reattore
biologico a fanghi attivi con chiarificatore finale (per il trattamento
depurativo delle acque reflue chiare e nere). Equipaggiato con quadro di
comando per la gestione della soffiante e vano di alloggiamento
soffiante integrato sul tetto dell'impianto.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 24´145,44 24´145,44

175 / 175 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccani ... fetta
E.01.040.010.a regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi

Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la
bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con
materiale proveniente dagli scavi
Vedi voce n° 173 [mc 30.00] 1,00 30,00
a detrarre volume serbatoio 1,00 15,80

SOMMANO mc 45,80 3,19 146,10

176 / 176 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvol ... tramite valvola
C.09.010.080.q di non ritorno Da 12 kg, classe 43 A 183BC

Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvola a pulsante,
valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e
sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 12
kg, classe 43 A 183BC
Casale diocesano 2,00

SOMMANO cad 2,00 76,59 153,18

177 / 391 PARETE IN FIBROCEMENTO completa di intonachino e tinteggiatura
Ed.17 Fornitura e posa di 'parete in fibrocemento' completa di intonachino e

tinteggiatura (un solo lato), costituita da lastre di fibrocemento (cemento
rinforzato) spess. 12,5 mm., per pareti esterne, in facciate ventilate e in
ambienti a diretto contatto con acqua. Lastre composte da inerti e
cemento portland e armata con rete in fibra di vetro sulle superfici;
certificate per resistenza straordinaria a pioggia, umidità, gelo e shock
termici; resistente agli utri; incombustibile. Valori prestazionali che deve
assicurare il prodotto fornito: Classificazione della lastra: ETA - 07/0173
- • Classe di reazione al fuoco: A1 - Densità della lastra: 1150 kg/m3 - •
Conducibilità termica l: 0,35 W/mK - • Fattore di resistenza al vapore
m:66. _ Dimensioni lastra tipo: largh.: 1200 mm - lungh.: 900, 2000,
2400 mm. _ Tipo Knauf Aquapanel Outdoor o similari. Le lastre vanno
posate orizzontalmente su un’orditura metallica verticale; la
sottostruttura metallica deve essere dimensionata in base ai requisiti
statici del sistema sulla scorta delle disposizioni in corso d'opera da
parte della D.LL. Compreso (da interno verso esterno): -orditura
metallica in pressopiegati di lamiera d'acciaio zincata tipo 'Aluzink' dello
spessore di 6/10 mm ad interasse di 450 mm. (maggiore resistenza);
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tessuto traspirante 'Tyvek'; lastre in fibrocemento; rete in fibra di vetro
per cappotti esterni; rasante d'armatura tipo Basecoat; carteggiatura,
impregnante 'Acquapanel exterior primer'; intonachino dedicato rifinito
a fratazzo d'acciaio; tinteggiatura (minimo due mani) nel colore indicato
dalla D.LL. previa campionatura. Compreso fissaggio alla struttura
sottostante per mezzo di idonee viti inox a testa svasata; i pannelli
saranno accostati e le fughe saranno sigillate con rete adesiva e idoneo
collante. Escluso ponteggi. Compreso trasporti, sollevamenti, tagli,
sfridi, incidenza oneri sicurezza, posa in opera; il tutto per dare una
parete completa (da un solo lato) eseguita a regola d'arte.
q.d. 60,00

SOMMANO m2 60,00 53,10 3´186,00

178 / 392 PARETE IN FIBROCEMENTO
Ed.17 bis Fornitura e posa di 'parete in fibrocemento' (un solo lato), costituita da

lastre di fibrocemento (cemento rinforzato) spess. 12,5 mm., per pareti
esterne, in facciate ventilate e in ambienti a diretto contatto con acqua.
Lastre composte da inerti e cemento portland e armata con rete in fibra
di vetro sulle superfici; certificate per resistenza straordinaria a pioggia,
umidità, gelo e shock termici; resistente agli utri; incombustibile. Valori
prestazionali che deve assicurare il prodotto fornito: Classificazione
della lastra: ETA - 07/0173 - • Classe di reazione al fuoco: A1 - Densità
della lastra: 1150 kg/m3 - • Conducibilità termica l: 0,35 W/mK - •
Fattore di resistenza al vapore m:66. _ Dimensioni lastra tipo: largh.:
1200 mm - lungh.: 900, 2000, 2400 mm. _ Tipo Knauf Aquapanel
Outdoor o similari. Le lastre vanno posate orizzontalmente su
un’orditura metallica verticale; la sottostruttura metallica deve essere
dimensionata in base ai requisiti statici del sistema sulla scorta delle
disposizioni in corso d'opera da parte della D.LL. Compreso (da interno
verso esterno): -orditura metallica in pressopiegati di lamiera d'acciaio
zincata tipo 'Aluzink' dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 450
mm. (maggiore resistenza); tessuto traspirante 'Tyvek'; lastre in
fibrocemento; rete in fibra di vetro per cappotti esterni; rasante
d'armatura tipo Basecoat escluso intonachino e tinteggiatura.
Compreso fissaggio alla struttura sottostante per mezzo di idonee viti
inox a testa svasata; i pannelli saranno accostati e le fughe saranno
sigillate con rete adesiva e idoneo collante. Escluso ponteggi.
Compreso trasporti, sollevamenti, tagli, sfridi, incidenza oneri sicurezza,
posa in opera; il tutto per dare una parete completa (da un solo lato)
eseguita a regola d'arte.
q.d. 60,00

SOMMANO m2 60,00 39,62 2´377,20

179 / 393 INTONACHINO CIVILE COLORATO a base di calce
Ed.18 Fornitura e posa in opera di 'Intonachino civile colorato' per esterni -

interni tipo Sandtex Antiqua o similare. Costituito da grassello di calce
magnesiaco a lunga stagionatura, terre colorate e pigmenti inorganici,
selezionate graniglie di marmo di Carrara. Prodotto naturale certificato
eco-sostenibile. Caratteristiche tecniche da certificare: - :
380 g/m2-24 h (Norme DIN 53122), u= 45, Sd = 0,04 m; -capacità
carico di distacco dal supporto: 11,5 kgf/cm2); -resistenza a nebbia
salina(esposiz. 550 ore - Norme ASTM-B 117); -non soggetto a ritiri; -
non infiammabile; -non spolvera ; - una finitura reversibile; -peso
specifico: 1,7 0,1 kg/l; -pH: 13,5. _ PRESCRIZIONI: sugli intonaci
vecchi, rappezzati o con tracce di vecchie pitture, asportare eventuali
parti in fase di distacco o polverose, inumidire con acqua ed effettuare
quindi l'applicazione su tutta la superficie con prodotto tipo 'sandtex
fondo di aderenza 1' o similare, sottofondo minerale ai silicati, di colore
bianco, a saturazione di tutte le microlesioni; resa 5 mq./lt. Intonachino
colorato da applicare nel seguente modo: con frattazzo d acciaio inox e
successivamente rifinito con frattazzo di spugna bagnato quando ha
inizio la presa; -durante l essiccazione proteggere il rivestimento dalla
pioggia e dal gelo; -non applicare con tempo piovoso, a temperatura
inferiore a 7 C e mai su pareti ghiacciate o surriscaldate dal sole o in
presenza di forte vento; -non applicare con relativa superiore a
80%. Nel caso il prodotto venga applicato su supporti tipo lastre
fibrocemento o doppio cartongesso: utilizzare come rasante 'Sandtex
Kolcap' o similare in sostituzione di quanto sopra a parità di costo.
Consumo medio calcolato su intonaco fine: 1,7 kg/m2 sandtex antiqua
1 (a 2 mani). Escluso ponteggi. Compreso trasporti, sollevamenti,
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sfridi, incidenza oneri sicurezza, posa in opera; il tutto per dare una
parete completa eseguita a regola d'arte. Fornitura e posa di 'parete in
fibrocemento' (un solo lato), costituita da lastre di fibrocemento
(cemento rinforzato) spess. 12,5 mm., per pareti esterne, in facciate
ventilate e in ambienti a diretto contatto con acqua. Lastre composte da
inerti e cemento portland e armata con rete in fibra di vetro sulle
superfici; certificate per resistenza straordinaria a pioggia, umidità, gelo
e shock termici; resistente agli utri; incombustibile. Valori prestazionali
che deve assicurare il prodotto fornito: Classificazione della lastra: ETA
- 07/0173 - Classe di reazione al fuoco: A1 - Densità della lastra: 1150
kg/m3 - Conducibilità termica l: 0,35 W/mK - Fattore di resistenza al
vapore m:66. _ Dimensioni lastra tipo: largh.: 1200 mm - lungh.: 900,
2000, 2400 mm. _ Tipo Knauf Aquapanel Outdoor o similari. Le lastre
vanno posate orizzontalmente su un orditura metallica verticale; la
sottostruttura metallica deve essere dimensionata in base ai requisiti
statici del sistema sulla scorta delle disposizioni in corso d'opera da
parte della D.LL. Compreso (da interno verso esterno): -orditura
metallica in pressopiegati di lamiera d'acciaio zincata tipo 'Aluzink' dello
spessore di 6/10 mm ad interasse di 450 mm. (maggiore resistenza);
tessuto traspirante 'Tyvek'; lastre in fibrocemento; rete in fibra di vetro
per cappotti esterni; rasante d'armatura tipo Basecoat escluso
intonachino e tinteggiatura. Compreso fissaggio alla struttura
sottostante per mezzo di idonee viti inox a testa svasata; i pannelli
saranno accostati e le fughe saranno sigillate con rete adesiva e idoneo
collante. Escluso ponteggi. Compreso trasporti, sollevamenti, tagli,
sfridi, incidenza oneri sicurezza, posa in opera; il tutto per dare una
parete completa (da un solo lato) eseguita a regola d'arte.
q.d. 60,00

SOMMANO m2 60,00 21,20 1´272,00

180 / 394 IDROREPELLENTE SILOSSANICO per superfici lapidee, mattoni e c.a.
Ed.20 a vista

Fornitura e posa in opera di 'idrorepellente silossanico' traspirante per
superifici lapidee, mattoni a vista e camento armato a vista, tipo 'Sandtex
Eco Silan' o similare in emulsione acquosa incolore, a base di
polisilossani oligomerici alchilati. Caratteristiche da certificare: -incolore;
-idrorepellente; -traspirabile; -non filmogeno; -elevata penetrazione; anti
UV; -non ingiallente; -ottima resistenza agli alcali. Indicato per la
protezione di: mattoni a vista, intonaci minerali, cementi decorativi,
cemento armato a vista, pietre arenarie e calcaree, pietre artificiali.
Appllicazione: a pennello o a spruzzo a bassa pressione per
nebulizzazione; applicare il prodotto con il sistema bagnato su bagnato
attendendo 15 minuti circa fra i cicli di impregnazione in base
all’assorbimento; procedere dalle parti piu` basse dei supporti a salire.
Resa: 4-8 mq/l. Avvertenze per l'applicazione: Temperatura: 10 - 25°C;
Umidita` relativa: max 85%. L’applicazione del prodotto eseguita in
condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente le
caratteristiche estetiche e prestazionali. Pulire preventivamente i
supporti con idropulitrice; attendere ascigatura; i supporti devono essere
perfettamente asciutti. Escluso ponteggi. Compreso trasporti,
sollevamenti, sfridi, incidenza oneri sicurezza, posa in opera; il tutto per
dare una parete completa eseguita a regola d'arte.
q.d. 60,00

SOMMANO m2 60,00 10,21 612,60

181 / 395 PANNELLI per ISOLAMENTO TERMICO
Ed.21 Fornitura e posa in opera di PANNELLI per isolamento termico delle

seguenti tipologie, a parità di: valore di conduttività, spessore e prezzo di
applicazione; da campionare preventivamente e da applicare in base
alle scelte della D.LL:
1) pannelli in EPS poliuretano espanso rigido, con grafite tipo Isolamb
CE 70, battentati; maggiormente permeabile al vapore acqueo rispetto
all’XPS; densità 25 Kg/mc, resistenza alla diffusione del vapore acqueo
µ = 50; reazione al fuoco euroclasse F; conducibilità termica ? = 0,035
W/mK; spessore 80 mm.
2) pannelli in XPS polistirene espanso estruso, battentato, densità 35
Kg/mc, coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo µ =
80, resistenza alla compressione 250 kP, assorbimento d'acqua Wlt<
0,7% ed Euroclasse di reazione al fuoco E; conducibilità termica ? =
0,035 W/mK; spessore 80 mm.
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3) pannelli rigidi in LANA di ROCCIA, densità 70 kg/mc., reazione al
fuoco euroclasse A1; coefficiente di resistenza alla diffusione del
vapore acqueo µ = 1; conducibilità termica ? = 0,035 W/mK; spessore
80 mm.
4) pannello sandwich costituito da un componente isolante in schiuma
espansa senza l’impiego di CFC o HCFC, rivestito sulla faccia superiore
con velo di vetro bitumato accoppiato a PP, idoneo all’applicazione per
sfiammatura, e quella inferiore con fibra minerale saturata; da applicare
sotto manti impermeabili bituminosi; conducibilità termica ? = 0,035 W/
mK; spessore 80 mm.
Compreso fissaggio alla struttura sottostante per mezzo di idonei
tasselli. Compreso: fornitura e posa in opera, taglio a misura, profili
angolari per spigoli. Escluso ponteggi. Compreso trasporti, sollevamenti,
sfridi, incidenza oneri sicurezza, posa in opera.
q.d. 60,00

SOMMANO m2 60,00 19,13 1´147,80

182 / 396 CAPPOTTO interno tipo 'Y-Tong' in pannelli di calcio-sili ... ici, compresa
Ed.23 tra +5°C e +30°C con U.R. inferiore all’80%.

CAPPOTTO interno tipo 'Y-Tong' in pannelli di calcio-silicato,
coibentanti, completo di rasatura e pittura
Spessore 60 mm. Isolamento termico a cappotto interno con pannelli a
base di idrati di silicato di calcio autoclavato, con Benestare Tecnico
Europeo ETA 05-0093, certificato natureplus® 0404-0812-086-1, della
dimensione di 600x390 mm.; caratteristiche: Conduttivita` termica di
calcolo lD = 0,045 W/mK; Reazione al fuoco A1 secondo UNI EN 13501-
1; Resistenza a compressione = 0,30 N/mm2; Resistenza alla diffusione
del vapore (m) = 3. L’ancoraggio dei pannelli al supporto, posati a
giunto sfalsato di almeno 15 cm, sara` realizzato mediante stesura di
malta leggera tipo Ytong Multipor Malta Leggera su tutta la superficie del
pannello (copertura 100%). L’ulteriore fissaggio con tasselli a vite (no
percussione) e` indicato solo nel caso di applicazione di rivestimenti
ceramici o simili (limite peso applicato 12 kg/mq). I pannelli saranno
rivestiti in opera con un doppio strato sottile di malta adesiva rasante tipo
Ytong Multipor Malta Leggera dello spessore di circa 5-6 mm
(Resistenza all’impatto Cat. II - ETAG 004), in cui sara` annegata una
rete in fibra di vetro avente massa areica = 150 gr/m2 e dimensioni della
maglia circa 4x5 mm. La posa della rete d’armatura dovra` essere
effettuata nello strato di rasatura prevedendo la sovrapposizione per
almeno 10 cm, e di 15 cm in prossimita` degli spigoli, i quali saranno
protetti con relativi paraspigoli in PVC con rete premontata. In alternativa
potra` essere applicato un intonaco di spessore massimo di 10 mm
(incluso spessore finitura minerale), con Ytong Multipor Malta Leggera.
Lo strato di finitura sara` costituito da uno strato di rivestimento in pasta
con granulometria compresa tra 0,7 e 3 mm ed elevata permeabilita` al
vapore m (max. 60). L’applicazione sara` eseguita su superfici
perfettamente asciutte e pulite, con temperatura ambiente e delle
superfici, compresa tra +5°C e +30°C con U.R. inferiore all’80%.
q.d. 60,00

SOMMANO m2 60,00 66,34 3´980,40

183 / 397 Fornitura ed applicazione di :
Ed.25 Pitturazioni interne con prodotto traspirante tipo STO _usata su

intonachino finito a 3 mani, senza carteggiatura, con una mano di
primer.

Pitturazioni esterne con prodotto a base di silicati STO-Silco color g
_usata su intonachino finito a 3 mani, senza carteggiatura, con una
mano di primer.

Pitturazioni interne con prodotto antispolvero su superifici in camento
armato a vista; trasparente, finitura satinata.

da preventivo, incid. costo medio dei materiali descritti, compreso incid.
primer, al mq. = 2,35

interno = 2,35 (2 o 3 mani)
esterno = 1,17 (2 o 3 mani)
q.d. 60,00
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SOMMANO m2 60,00 9,81 588,60

184 / 398 PAVIMENTO IN COCCIOPESTO, completo di lucidatura e trattamento
RIPR.25 Fornitura e posa di 'pavimento in cocciopesto' completo di lucidatura e

trattamento; con inerti laterizi ricavati da tritovagliatura di elementi di
scarto di cantiere (tagli e demolizioni di muri in mattoni, svellimento di
coperture in tegole laterizie, svellimento di pavimenti in cotto o gres) in
modo da contribuire alla certificazione dell'edificio secondo CAM con
prodotti per quanto possibile a km. zero ovvero di filiera locale.
Pavimento costituito da due massi lavorati fresco su fresco; il masso di
base così costituito: sabbia e ghiaietto di fiume, cemento R325, rete
metallica zincata, microfibre antifessurazione; il secondo strato (a vista),
di spessore almeno 4 cm. costituito da frammenti laterizi, con
granulometrie da 1 a 20 mm., miscelati con leganti naturali come la
calce idraulica naturale e/o la calce aerea in grassello. Colore: rosso
mattone carico; pH: 7,8. Ciclo di lavorazione: deve essere
preventivamente posata la barriera al vapore, avente funzione
antirisalita di umidità, realizzata con doppio strato di film di polietilene da
200 gr./mq. (qui compresa) con sovrapposizione dei teli di cm 10 e
sigillatura dei sormonti con nastro biadesivo; il granulato di cocciopesto
deve essere miscelato con calce idraulica naturale nel tipo piu idoneo
(NHL3,5 - NHL5 - PLUS HR10) in ragione di 1 parte in peso di calce e 3
parti in peso di granulato (kg 350-400 di calce ogni m3 di cocciopesto
che pesa indicativamente dai kg 1.200 ai 1.400 in funzione della
granulometria) e impastato con sola acqua pulita. Al fine di preservarne
la purezza si consiglia di NON aggiungere all’impasto alcun altro legante
idraulico artificiale di origine cementizia. La calce deve essere ottenuta
dalla calcinazione di calcari marnosi ricchi di silice, cotti con carbone a
bassa temperatura, con bassissimo contenuto di sali idrosolubili ed
altissima porosita`, esente da clinker. L'impasto deve essere steso,
staggiato, compattato e battuto ripetutamente in modo che lo strato della
pavimentazione risulti pieno ed omogeneo per il suo intero spessore. In
caso di realizzazione durante il periodo estivo si dovrà bagnare` la
superficie ripetutamente per giorni. Dopo l'indurimento e stagionatura
(almeno 28 gg.) si procederà alla stuccatura di eventuali cavillature e
alla successiva molatura mediante ripetuti passaggi di levigatrice con
diversi gradi di mole a diamante, fino ad ottenere una superficie liscia
con una finitura lucida (piombatura) o semilucida a scelta della D.LL.
Trattandosi di superfice porosa, il trattamento è comprensivo
dell'applicazione di 3 prodotti a base acqua: tipo FILAW68 o similare
(idro/oleorepellente di base), tipo FILAJET o similare (protettivo
antisporco) e cera finale ad effetto opaco/naturale tipo FILAMATT o
similare. Sia la graniglia di cocciopesto che la calce idraulica e i prodotti
per il trattamento sono da campionare preventivamente e soggetti a
insindacabile scelta del D.LL. Le lavorazioni devono essere eseguite in
condizioni climatiche favorevoli (+5°/+30°). Compreso: tagli per la
formazione di giunti anti-fessurazione e successivo riempimento con
sigillante siliconico. Prescrizioni: lungo il perimetro e in prossimità di
angoli, utilizzare sempre giunto isolante in sughero, dello spessore di
mm.10 essurazioni del cls.. Prezzo comprensivo di quanto esposto, al
mq. reso a faccia a vista. Compreso trasporti, sollevamenti, tagli, sfridi,
incidenza oneri sicurezza, posa in opera, protezione finale con cartone
fissato con nastro adesivo; il tutto per dare il pavimento completo,
eseguito a regola d'arte.
q.d. 60,00

SOMMANO m2 60,00 86,88 5´212,80

185 / 399 Recupero di intonaci interni e pitturazione
RIPR.35 Recupero di intonaci interni esistenti compreso incidenza piccole

scalpellature, integrazioni di parti mancanti, asportazione parziale di
parati, lavaggio con idropulitrice e spazzolatura metallica dove
necessita, stuccatura e rasatura con malta a base di calce e cemento
bianco, applicazione di primer. Compreso 2 mani di pittura traspirante
ecologica acrilica lavabile; colori a scelta della D.LL. Previa
campionatura di cantiere fino all'accettazione della D.LL. Misurazione
per mq. netto eseguito.
q.d. 60,00

SOMMANO mq. 60,00 14,10 846,00
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Parziale B2.5 Casali e area fraternità (Cat 8) euro 278´689,54

B3.1 Sistemazione esterne, spazi interni alle mura (Cat 9)

186 / 177 RIPARAZIONE DEL CANCELLO IN FERRO Lavori di riparazione e ...
RIPR.28 nto necessita per dare il lavoro eseguito a regola d’arte.

RIPARAZIONE DEL CANCELLO IN FERRO
Lavori di riparazione e ripristino funzionale del cancello in ferro
consistente in:
- Smontaggio cancello in ferro con l’ausilio di una gruetta e smontaggio
ingranaggi e motore
- Deposito temporaneo delle parti smontate
- Installazione nuovo motore per cancello automatico a battente, in
sostituzione dell’esistente;
- Controllo apertura e chiusura;
- Revisione e lubrificazione di serrature, cardini, cerniere, paletti;
- Rimessa in quadratura delle ante;
- Raddrizzamento di elementi contorti;
- Verniciatura di tutte le parti in ferro;
- Calettatura necessaria per il perfetto funzionamento del cancello,.
 Sono compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino
a 6 m dal piano di appoggio, incidenza oneri sicurezza, ripristino
muratura con chiusura di tracce e fori, montaggi, raccolta e smaltimento
imballaggi, protezione di pavimenti, pareti e infissi con teli fissati con
scotch-carta e quanto necessita per dare il lavoro eseguito a regola
d’arte. Pagamento secondo contabilità in corso d'opera sulla scorta di
apposite liste in economia per manodopera e materiali impiegati sotto la
vigilanza e direzione giornaliera della D.LL.
cancello d'ingresso principale del sito _ cfr. tav. 0.5 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´498,08 3´498,08

187 / 178 MURATURE di PIETRAME calcareo
Ed.03 Muratura di pietrame calcareo da lasciare con faccia a vista da eseguire

secondo campionature approntate in cantiere e secondo specifiche
indicazioni della D.LL.;
-da eseguire con l'impiego di masselli lapidei (blocchi, ciottoli, scaglie di
coppi laterizi di recupero, frammenti di pietrame lavorato), di
provenienza locale, aventi grana, consistenza e colorazione simile a
quanto preesistente; la muratura dovrà fortemente prevalere rispetto ai
giunti di malta;
-ad uno o più fronti, entro o fuori terra, compresi i magisteri di
appresatura, spigoli e riseghe entro e fuori terra, eventuale
configurazione a scarpa e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte, di spessore minimo cm.60.
-da posare con malta costituita da: calce idraulica (1/3), grassello di
calce stagionato, pozzolana, sabbia grossa di fiume, cocciopesto ovvero
scaglie e sabbia proveniente dalla pestatura di laterizi; la percentuale
degli elementi sarà campionata in cantiere a seconda degli effetti che la
D.LL. intende ottenere. Non saranno accettate fughe tra i conci di
larghezza superiore a cm.2.
Compreso:
-rigatura con mattoni pieni antidati o scaglie di laterizi a ricorsi orizzontali
disposti ad interassi prefissati dalla D.LL. (su richiesta della D.LL. vi
potrà essere prevalenza di muratura di mattoni pieni a vista anziché
pietrame);
-rabboccatura dei giunti con la malta sopra descritta, previa
campionatura, additivata di lattice idrorepellente secondo quantità o
prodotti specifici indicati dalla D.LL.;
-stilatura (a filo pietrame) con incasso di piccole scaglie di coppi laterizi
e piccoli ciottoli a mò di cuneo;
-trattamento finale previa disincrostazione delle sbavature di malta,
consistente in spazzolatura abrasiva a filo metallico ovvero mediante
idropulitrice, bocciardatura o scalpellatura di alcuni tratti,
impermeabilizzazione con prodotto idrorepellente specifico per materiali
porosi lapidei tipo "Sandtex ISOCAL" da applicare su superfici pulite ed
asciutte in 2 mani successive, a pennello o spruzzo, da usare senza
alcuna diluizione e in assenza di pioggia.
E' facoltà della D.LL., durante il corso d'opera, richiedere in alternativa a
quanto sopra descritto ovvero limitatamente ad alcuni tratti (cfr. Grafici di
progetto) l'esecuzione con anima centrale in cls armato con Feb 44k in
ragione di 80 kg./mc.
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La fornitura dei materiali sopra menzionati e le lavorazioni necessarie
per dare l'opera conforme ai disegni di progetto, alle indicazioni della
D.LL. e comunque eseguita a perfetta regola d'arte, è comprensiva
dell'incidenza di: -oneri per la sicurezza, -trasporti (anche con carriola o
a spalla), -noli vari, -puntelli e opere provvisionali, -sollevamenti e tiro in
alto, -tagli e sfridi, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e pulizia finale.
Prezzo comprensivo di quanto esposto, al mq. effettivamente reso a
vista, misurato da un solo lato, di spessore cm.60; per ogni 10 cm. di
spessore in più, incremento del 10%; per doppia faccia a vista (se
richiesta dalla D.LL.), incremento del 20%.
Muretti nell'area giardino 20,00

SOMMANO mq. 20,00 220,02 4´400,40

188 / 179 PAVIMENTAZIONE in ACCIOTTOLATO
Ed.05 Pavimentazione ad uso carrabile, in acciottolato, costituita da:

1. -MASSETTO CEMENTIZIO (di posa) di spessore 6-8 cm. nelle
proporzioni di 4 q.li di cemento tipo 325 per 1 mc. di sabbia di fiume
lavata;
2. -ACCIOTTOLATO di fiume di pietra compatta, prevalentemente
costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a 4; -delle seguenti
DIMENSIONI per ogni ciottolo: vagliatura min. mm.80, max. mm.160;
secondo disegni allegati al contratto, secondo le specifiche esigenze
d'opera, secondo quanto impartirà la D.LL.; -spessore richiesto: min.
mm. 50; l'acciottolato dovrà essere conforme a campionatura di
riferimento depositata in cantiere; dovrà essere esente da crepe,
discontinuità, ecc. che riducano la resistenza o la funzione; previa
specifica indicazione della D.LL. l'acciottolato potrà essere integrato e/o
listato con lastrame di pietra locale disposto ad opus incertum ovvero
con cubetti di pietra locale, lavorati a spacco, dim. 8/10;
3. -BOIACCATURA finale da effettuare con sabbia di fiume fine,
vagliata, e cemento tipo 425 in ragione di 6 q.li/mc; alla boiaccatura
seguirà l'accurata pulizia delle fughe e delle pietre utilizzate.
La POSA in OPERA deve essere effettuata secondo i disegni allegati al
contratto; le pendenze ricalcheranno quelle esistenti a meno di
specifiche indicazioni riportate nei grafici o date dalla D.LL.; la posa
deve essere effettuata con abbinamento di elementi diversi per
dimensione, tipo, rifinitura, su piano orizzontale, inclinato fino al verticale
a mò di rivestimento.
La fornitura dei materiali sopra menzionati e le lavorazioni necessarie
per dare l'opera conforme ai disegni di progetto, alle indicazioni della
D.LL. e comunque eseguita a perfetta regola d'arte, è comprensiva
dell'incidenza di: -oneri per la sicurezza, -trasporti (anche con carriola o
a spalla), -noli vari, -puntelli e opere provvisionali, -sollevamenti e tiro in
alto, -tagli e sfridi, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e pulizia finale.
Prezzo comprensivo di quanto esposto, al mq. effettivamente reso a
vista.
Vasca raccolta acque 90,00

SOMMANO mq 90,00 69,85 6´286,50

189 / 180 GHIAIETTO di FIUME
Sist.est.01 Fornitura e posa in opera di ghiaietto di fiume lavato arrotondato,

vagliatura mm.10-20, fornito e posto in opera, di spessore minimo
cm.10; La POSA in OPERA deve essere effettuata in modo da dare il
lavoro compiuto a regola d'arte. Compreso incidenze per adozione
misure per la sicurezza.
Aree con ghiaietto, v. disegni 500,00 100,00

SOMMANO mc 100,00 40,37 4´037,00

190 / 181 CORDONI per marciapiede
Ed.07 CORDONI di PIETRA locale compatta, lucidabile, da decorazione e da

costruzione, tipo "BRECCIATO IRPINO", cioè breccia calcarea
lucidabile, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a
4, proveniente da cave autorizzate;
-forme e DIMENSIONI: cordoni a sezione rettangolare di base cm.15 e
altezza cm.20, lunghezza a correre di min. cm.100, compreso incidenze
per pezzi speciali ad arco o trapezio per raccordi;
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-TOLLERANZA dimensionale di fornitura, 1/100;
-LAVORAZIONE: bocciardatura sui fronti a vista, tutti gli spigoli a vista a
quarto di cerchio di raggio cm.2, spigoli (antinfortunio): BISELLATI di
fetta cm.1.
Ogni cordone dovrà essere conforme a campionatura depositata in
cantiere, dovrà essere esente da crepe, discontinuità, ecc. che riducano
la resistenza o la funzione.
Posa in opera:
Secondo i disegni allegati al contratto, con abbinamento di cordoni e
lastre diversi per dimensione, tipo, rifinitura, su piano orizzontale e/o
inclinato, da posare, su massetto di sabbia e cemento (qui compreso),
previa spalmatura di collante cementizio tipo Mapei P9 o equivalente;
massetto di spessore da cm.6 a 10.
La fornitura dei materiali sopra menzionati e le lavorazioni necessarie
per dare l'opera conforme ai disegni di progetto, alle indicazioni della
D.LL. e comunque eseguita a perfetta regola d'arte, è comprensiva
dell'incidenza di: -oneri per la sicurezza, -trasporti (anche con carriola o
a spalla), -noli vari, -puntelli e opere provvisionali, -sollevamenti e tiro in
alto, -tagli e sfridi, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e pulizia finale.
Prezzo comprensivo di quanto esposto, al ml., effettivamente reso a
vista.
Bordatura vasca di raccolta acqua _ cfr.elaborato 5 30,00 30,00

SOMMANO ml 30,00 80,18 2´405,40

191 / 182 CANALETTA in PIETRA
Ed.06 Canaletta in pietra costituita da blocco in PIETRA LOCALE, compatta,

da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali
di durezza Mohs da 3 a 4, tipo BRECCIATO IRPINO, cioè breccia
calcarea;
DIMENSIONI sezione cm. 60 x h.15 con incavatura centrale di
profondità come da disegno; ogni pezzo avrà una lunghezza minima di
cm. 100; TOLLERANZA dimensionale di fornitura = 1/100;
LAVORAZIONI: scanalature longitudinali 4 x 4 cm.; incavatura centrale
a raggio obbligato come da disegno; picconatura a mano sulle facce a
vista e bisellatura degli spigoli.
Ogni elemento dovrà essere conforme a campionatura depositata in
cantiere, dovrà essere esente da crepe, discontinuità, ecc. che riducano
la resistenza o la funzione.
Compreso massetto di allettamento e collante cementizio bianco per
giunti e finiture.
La fornitura dei materiali sopra menzionati e le lavorazioni necessarie
per dare l'opera conforme ai disegni di progetto, alle indicazioni della
D.LL. e comunque eseguita a perfetta regola d'arte, è comprensiva
dell'incidenza di: -oneri per la sicurezza, -trasporti (anche con carriola o
a spalla), -noli vari, -puntelli e opere provvisionali, -sollevamenti e tiro in
alto, -tagli e sfridi, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e pulizia finale.
Specifiche tecniche applicabili
come sopra contenuto
Descrizione grafica
come indicato negli allegati grafici
Note estimative
Prezzo comprensivo di quanto esposto, al ml. effettivamente reso a
vista.
da pozzo e sorgente a vasca(cfr. tav. 5,1) *(lung.=13,85+22,30+22,15) 58,30 58,30
da vasca a canaletta esistente (cfr. tav. 5.2) 21,10 21,10

SOMMANO ml. 79,40 160,23 12´722,26

192 / 183 ALBERATURA, Ulivo
Sist.est.03 Alberatura di ULIVO, dotata di passaporto fitosanitario, di almeno 7 anni

di sviluppo; in perfette condizioni vegetazionali.
Fornita e messa a dimora di pianta con zolla, compreso trasporto, scavo
e preparazione del terreno, fornitura e posa di n°1 palo tutore in legno di
castagno, di h. ml. 4.50 trattato con sali di boro, interramento, torba,
concimazione; compreso le opere di manutenzione per 1 anno, fino alla
prima germinazione: innaffiatura, potatura, topiatura, zappettatura,
eventuale sostituzione delle piante non attecchite.
Compreso incidenze varie, opere murarie di supporto, trasporti, anche
con carriola o a spalla, sfridi, oneri per la sicurezza e tutto quanto
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occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
DIMENSIONI: circ. fusto cm.20-25, altezza non inferiore a ml.3; fornitura
tipo ornamento ma di specie "olivece" o "coratina".
Prezzo comprensivo di quanto esposto, cadauno.
V. disegno
lungo il perimetro dell'area archeologica 50,00

SOMMANO cad. 50,00 70,59 3´529,50

193 / 184 Alberatura di TIGLIO
Sist.est.02 Alberatura di TIGLIO dotata di passaporto fitosanitario, di almeno 7 anni

di sviluppo; in perfette condizioni vegetazionali.
Fornita e messa a dimora di pianta con zolla, compreso trasporto, scavo
e preparazione del terreno, fornitura e posa di n°3 palo tutore in legno di
castagno, di h. ml.3,00, trattato con sali di boro, interramento, torba,
concimazione; compreso tubo in cls prefabbricato di D.ml.1,0 e h. ml.1,0
per evitare rigonfiamenti della superifie di calpestio o carrabile
adiacente, cosi come riportato nei particolari costruttivi relativi alle
sistemazioni esterne; compreso le opere di manutenzione per 1 anno,
fino alla prima germinazione: innaffiatura, potatura, topiatura,
zappettatura, eventuale sostituzione delle piante non attecchite.
Compreso incidenze varie, opere murarie di supporto, trasporti, anche
con carriola o a spalla, sfridi, oneri per la sicurezza e tutto quanto
occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
DIMENSIONI: circ. fusto cm.25-30, altezza non inferiore a ml.4,5;
fornitura tipo ornamento.
Prezzo comprensivo di quanto esposto, cadauno.
V. disegno
percorsi area archeologica 15,00

SOMMANO cad 15,00 101,01 1´515,15

194 / 185 Siepe
Sist.est.06 Siepe di rose tipo sevilliana, in doppio filare a quinconce

100,00

SOMMANO m 100,00 20,12 2´012,00

195 / 186 Stesa e modellazione di terra di coltivo: compresa la fornitura:
U04.002b operazione meccanica

Stesa e modellazione di terra di coltivo: compresa la fornitura:
operazione meccanica

500,00 150,00

SOMMANO m³ 150,00 9,55 1´432,50

196 / 187 Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica ...
U04.015c organico ed irrigazione: per le superfici oltre i 2.000 m²

Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno
(pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di
fondo, semina manuale o meccanica, compreso fornitura di 100 g di
concime composto ternario al m² e di 30 g di seme al m², semina,
rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione: per le
superfici oltre i 2.000 m²

500,00

SOMMANO m² 500,00 0,78 390,00

197 / 188 RESTAURO MURO di CINTA
RES.21 Restauro muro di cinta da eseguire con le modalità della muratura

contenute in p.1, ma con speciali accorgimenti dovuti al reintegro di
quanto esistente e secondo indicazioni della D.LL.
Muro di cinta lato ovest, ricostruzioni e integrazioni 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 200,99 4´019,80

198 / 189 IMPIANTO di PUBBLICA ILLUMINAZIONE, sistemazioni esterne
IMP.04 Impianto di Pubblica Illuminazione costituito da:
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-Linea di adduzione da punto di consegna (Enel) a Q.E.G.;
-CAVIDOTTO flessibile corrugato, impermeabile, tipo CAF, in polietilene,
doppiaparete, per passaggio cavi impiantistici di tipo elettrico; di colore
rosso; di diametro min. mm.100; compreso manicotti per giunzioni
impermeabili delle parti; requisiti richiesti: normativa di riferimento, NFC
68-171; resistenza allo schiacciamento, 750 Nw/10 min.; resistenza
all'urto: 6 Joule a -25°. compreso strato (aggiuntivo) di protezione in cls.
magro per uno spessore di cm.20 all'intorno del cavidotto; il cavidotto
dovrà essere conforme a campione di riferimento approvato dalla D.LL.
e depositato in cantiere;
-POZZETTI pressovibrati in cls. (per incidenza), ispezionabili, di dim.
cm.100x100xh.100, spessore pareti cm. 10, soletta superiore di
adeguato spessore per essere carrabile, compreso frattura dei
diaframmi per il passaggio delle tubazioni e suggellatura;
-Pozzetti dello stesso tipo, per derivazioni, di dim. cm.50x50x50
(prevalenti), dim. cm.30x30x30 a servizio dei proiettori interrati; tutti i
pozzetti dotati di drenaggio delle acque piovane sul sottofondo; utilizzo
di n°1 elemento per ogni apparecchio illuminante compreso proiettori
interrati;
-Chiusini dei pozzetti occorrenti, in ghisa grigia perlitica, con sopra
impresso "PUBBLICA ILLUMINAZIONE", tipo Uni EN124C250,
completi di telai di perimetro e di coperchio ribaltabile munito di asola
cieca per l'inserimento della chiave di sollevamento; utilizzo di n°1
elemento per ogni apparecchio illuminante compreso proiettori interrati;
-RACCORDI e allacciamento di tutti gli apparecchi elettrici di progetto
nonché dei bracci in ghisa esistenti;
-CANALINE in acciaio zincato, di diam. 1", di altezza ml.3,50, da posare
in verticale a servizio dei bracci presenti, compreso zanche e tasselli per
il fissaggio;
-CASSETTE di DERIVAZIONE STAGNE, grado protezione IP54, da
montarsi nel pozzetto o palo, completa di morsettiera, imbocchi per
entrata ed uscita dei cavi, staffe, compreso la paraffina all'interno
per ulteriore isolamento e quant'altro necessario per darle in opera
secondo le norme CEI-ENPI, con morsettiere per cavi previsti in
progetto;
-TRECCIA di RAME nudo per collegamento di terra, di sezione 35 mmq.
completa di accessori, da posare in lunghezza pari alle tubazioni
previste a collegamento dei picchetti di terra;
-MUFFOLE a tenuta stagna, di collegamento cavi per impianto pubblica
illuminazione di qualsiasi sezione, compreso oneri di sicurezza,
sigillatura.
-DISPERSORI di messa a terra in acciaio ramato di spessore 18 mm,
lunghezza 1,50 m, compreso treccia di rame di sezione 35 mmq e
lunghezza 1,50 m, morsetti e viti, in opera in misura di uno per ogni
apparecchio illuminante compreso proiettori interrati anche di bassa
potenza;
-CAVI ELETTRICI FG7 o G5CR/4, a norma per esterni, forniti e posti
in opera in tubo interrato (cavidotto), compreso ogni sfrido ed accessori
relativi di montaggio: sezione in mmq. come da calcoli elettrici e
comunque non inferiori a 3x2,5 mmq.
-Apparecchi illuminanti: descritti a parte.
Normativa:
-L.5 marzo 1990, n°46, "Norme di sicurezza degli impianti", al D.P.R. 6
dicembre 1991, n°447, "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo
1990, n°46 in materia di sicurezza degli impianti", nonché rispetto delle
indicazioni delle guide dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del CEI,
delle norme di costruzione e di esercizio degli impianti elettrici e delle
altre norme (ENPI), che regolano l'esecuzione degli impianti elettrici;
per ciò che concerne la pubblica illuminazione, si é fatto riferimento al
D.P.R. del 19.03.56 n° 303.
La fornitura dei materiali sopra menzionati e le lavorazioni necessarie
per dare l'opera conforme ai disegni di progetto, alle indicazioni della
D.LL. e comunque eseguita a perfetta regola d'arte, è comprensiva
dell'incidenza di: -oneri per la sicurezza, -trasporti (anche con carriola o
a spalla), -noli vari, -puntelli e opere provvisionali, -sollevamenti e tiro in
alto, -tagli e sfridi, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e pulizia finale.
Prezzo comprensivo di quanto esposto, al ml., di effettivo utilizzo.
Tubazioni per impianto pubblica illuminazione _ cfr. tav. ILL.01 *
(lung.=185+15) 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 45,45 9´090,00
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199 / 190 Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseg ... ezione
E.07.050.010.b variabile in rapporto all'altezza Pietrame calcareo

Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli
di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la
cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in
rapporto all'altezza Pietrame calcareo
Spazi esterni, lato ovest_acque sorgive 300,00 150,00

SOMMANO mc 150,00 28,49 4´273,50

200 / 191 Compenso per restauro pozzo esistente (Pozzo di S.Guglielmo, a
RES.10 monte) compreso messa in sicurezza delle strutture....

Compenso per restauro pozzo esistente (Pozzo di S.Guglielmo, a
monte) compreso messa in sicurezza delle strutture esistenti a mezzo
proscugamento dell'acqua e puntellature perimetrali; restauro ed
integrazione con pietrame dei paramenti perimetrali esistenti con
ricomposizione dell'altezza fuori terra originaria pari a 90 cm. circa;
compreso rifacimento del fondo con malta di cocciopesto, stuccatura dei
giunti con malta idraulica. Compreso formazione del troppo-pieno con
tubazione di acciaio raccoordata alla canala di progetto (compensata
quest'ultima a parte). Compreso fornitura e posa di coperchio in lamiera
di acciaio zincata con telaio fissato alla sommità e con sportello di
ispezione di dim. 50x50 cm. Pagamento secondo contabilità in corso
d'opera sulla scorta di apposite liste in economia per manodopera e
materiali impiegati sotto la vigilanza e direzione giornaliera della D.LL.
Compreso puntellamento e incidenza oneri di sicurezza.
Spazi esterni, lato ovest_cfr. tavole 5.1 e 5.2 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´006,51 4´006,51

201 / 192 Ripristino canala esistente in muratura, compreso: sost ... fetta regola
RIPR.06 d'arte con raccordo delle acque tra le parti.

Ripristino canala esistente in muratura, compreso: sostituzione con
integrazione delle parti decoese, pulizia, riparazione delle parti lesionate;
riparazione dei pozzetti. Compreso resina silossanica finale in due mani,
previa perfetta asciugatura. Il tutto a perfetta regola d'arte con raccordo
delle acque tra le parti. Pagamento secondo contabilità in corso d'opera
sulla scorta di apposite liste in economia per manodopera e materiali
impiegati sotto la vigilanza e direzione giornaliera della D.LL.
Spazi esterni, lato ovest_cfr. tavole 5.1 e 5.2 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´000,24 1´000,24

202 / 193 Ripristino vasca in muratura, compreso: a) carotaggio d ... fetta regola
RIPR.07 d'arte con raccordo delle acque tra le parti.

Ripristino vasca in muratura, compreso: a) carotaggio del muro verso
valle per formare foro Ø 200 mm. per evacuazione del livello di troppo-
pieno; b) fornitura e posa di doccione in acciaio zincato nelle forme e
dimensioni dei doccioni presenti nell'Abbazia; c) sostituzione con
integrazione delle parti decoese con malta di cocciopesto e riparazione
delle parti lesionate; d) pulizia generale; e) riparazione e pulizia dei
pozzetti di pertinenza. Compreso applicazione resina silossanica finale
in due mani, previa perfetta asciugatura. Il tutto a perfetta regola d'arte
con raccordo delle acque tra le parti. Pagamento secondo contabilità in
corso d'opera sulla scorta di apposite liste in economia per manodopera
e materiali impiegati sotto la vigilanza e direzione giornaliera della D.LL.
Spazi esterni, lato ovest_cfr. tavole 5.1 e 5.2 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´004,32 4´004,32

203 / 194 Formazione di canala in cocciopesto, di raccordo tra vasc ... fetta regola
RIPR.05 d'arte con raccordo delle acque tra le parti.

Formazione di canala in pietra, di raccordo tra vasca da restaurare e
canala esistente; compreso di materiali e posa: smontaggio e
accantonamento tubazione esistente, scavo di livellamento del terreno,
stabilizzazione del terreno con pendenza pari a 1%, base di appoggio in
malta di cls. di larghezza cm.80, spessore cm.20, armata con rete Ø6
maglia 10x10, cls. additivato con microfibre antifessurazione; geotessuto
di separazione e pvc antirisalita; cassaforme; canala in malta di
cocciopesto a perfetta imitazione della canala esistente sia nelle
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dimensioni che nella forma, compreso armatura zincata @ 3 maglia 5x5
e microfibre antifessurazione. Compreso resina silossanica finale in due
mani, previa perfetta asciugatura. Il tutto a perfetta regola d'arte con
raccordo delle acque tra le parti.
Spazi esterni, lato ovest_cfr. tavole 5.1 e 5.2 21,00

SOMMANO ml 21,00 125,94 2´644,74

204 / 195 Vasca a sfioro esistente (valle), foro e doccione di sfioro
RIPR.12 Compenso per restauro vasca in muratura storicizzata esistente sul

muro di confine tra 'orti' e 'area archeologica'; compreso: a)
sottofondazione in muratura di pietra da lasciare a vista; b) scuci e cuci
per risanamento lesioni esistenti; c) formazione doccione di evacuazione
idrica; d) colmature e restauri con malta di calce idraulica; e)
applicazione di resina silossanica in due mani al fine di rendere le
superfici atte a contenere l'acqua; f) integrazioni murarie e pulizia finale;
g) compreso lavori e tubazioni per la ripresa del troppo pieno della
cisterna sotto i fermi. Pagamento secondo contabilità in corso d'opera
sulla scorta di apposite liste in economia per manodopera e materiali
impiegati sotto la vigilanza e direzione giornaliera della D.LL.
Spazi esterni, lato ovest_cfr. tavole 5.1 e 5.2 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´000,45 4´000,45

205 / 196 Pozzetti a valle esistenti, lavori di manutenzione da allibrare con liste in
RIPR.14 economia

Pulizia e revisione dei pozzetti idrici, elettrici e fognari esistenti,
integrazione o sostituzione di parti mancanti, realizzazione di nuovi
pozzetti dove occorrenti. Pagamento secondo contabilità in corso
d'opera sulla scorta di apposite liste in economia per manodopera e
materiali impiegati sotto la vigilanza e direzione giornaliera della D.LL.
Spazi esterni, lato ovest_cfr. tavole 5.1 e 5.2 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´504,87 2´504,87

206 / 197 Fornitura e posa in opera di recinzione di sicurezza comp ... ti in ragione
RIPR.16 di 1 ogni 5 ml., saldature. al metro lineare

Fornitura e posa in opera di recinzione di sicurezza composta da paletti
in acciaio zincato, di sezione a ‘T’ mm.50, e rete metallica zincata, filo 3,
altezza variabile da cm 150 a 200 come indicato dalla D.LL.; paletti posti
ad interasse variabile da 120 a 150 cm. Sono compresi: scavi e
perforazioni per il fissaggio dei paletti, calcestruzzo a riempimento dei
fori, n. 4 ordini di ferro zincato filo 3 per tesatura a croce di S.Andrea,
tenditori, controventi in ragione di 1 ogni 5 ml., saldature.
recinzione 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 22,01 1´100,50

207 / 198 Ripristino viale d’ingresso, accesso disabili Opere di ... al mq., € . 40,00
RIPR.17 al mq. per la fascia di larghezza cm.100

Ripristino viale d’ingresso, accesso disabili
Opere di revisione e manutenzione del viale d’ingresso all’Abbazia,
esistente in pietrame ad opus incertum; opere limitate ad una fascia di
larghezza cm.100 in modo da facilitare l’accesso ai portatori di disabilità
motorie. Compreso: 1) rimozione del cemento deteriorato tra i giunti del
pietrame; 2) integrazione del pietrame mancante; 3) rifacimento
bocciardatura in modo da levigare le singole pietre; 4) rifacimento giunti
con malta di cocciopesto in modo da rendere transitabile il percorso con
sedie su ruote; 5) pulizia estesa all’intera pavimentazione con
idropulitrice a pressione a due mani. La fornitura dei materiali sopra
menzionati e le lavorazioni necessarie per dare l'opera conforme ai
disegni di progetto, alle indicazioni della D.LL. e comunque eseguita a
perfetta regola d'arte, è comprensiva dell'incidenza di: -oneri per la
sicurezza, - trasporti (anche con carriola o a spalla), sollevamenti e tiro
in alto, -noli vari, -puntelli e opere provvisionali, -tagli e sfridi, -
incidenze varie, -trasporto a rifiuto del materiale di risulta e pulizia
finale.
Prezzo comprensivo di quanto esposto, al mq., per la fascia di
larghezza cm.100
cfr. disciplinare, tavola B.11.1 - percorsi di accesso per disabili motori
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tratto A1 67,00
tratto A2 39,00
tratto A3 65,00

SOMMANO m2 171,00 39,79 6´804,09

208 / 199 PAVIMENTAZIONE in CLS. BIANCO E COCCIOPESTO _ per esterni
RIPR.24 Fornitura e posa in opera di 'Pavimentazione in cls. bianco e graniglia di

cocciopesto', per esterni, costituita da: -barriera al vapore, avente
funzione antirisalita di umidità, realizzata con doppio strato di film di
polietilene 200 gr./mq., posata sopra massicciata e sabbia (qui escluse)
con sovrapposizione dei teli di cm 10 e sigillatura dei sormonti con
nastro biadesivo; - sestini laterizi, certificati ingelivi, dim. 5,5x5,5x25 ,
posati con malta cementizia ad interasse ml.1,20x1,20 e comunque,
secondo disegni di progetto e indicazioni della D.LL.; - rete
elettrosaldata 'zincata a caldo' con maglia Ø 6 15x15 cm., avendo cura
di sovrapporre i fogli di almeno cm. 15; - masso in cls. grigio (portante),
di resistenza caratteristica R'ck 30 dello spessore almeno cm.10; -
sovrapposto masso (dello spessore almeno cm. 6) da eseguire
esclusivamente 'fresco su fresco' in cls. bianco dosato con ghiaietto di
fiume e graniglia di cocciopesto in q.tà tale da prevalere e conferire il
caratteristico colore rosso mattone. Lo spessore complessivo del masso
non dovrà essere inferiore a cm.15. L'impasto deve essere ottenuto da
sabbia lavata e pietrischetto di fiume, cemento bianco R.425, microfibre
rinforzanti tipo “Levocell” per evitare le fessurazioni; la composizione
dovrà essere preventivamente campionata e testata in cantiere fino
all’accettazione della D.LL.. Compreso: - finitura a frattazzo fine con
successiva battitura, così da evitare l'assorbimento di acqua; - previa
stagionatura ed asciugatura (min. 30 gg.), tagli per formazione giunti e
smerigliatura in opera dei sestini laterizi e trattamento oleo-
idrorepellente con prodotti silossanici stabili ai raggi UV. Prescrizioni:
lungo il perimetro e in prossimità di angoli, utilizzare sempre giunto
isolante in sughero, dello spessore di mm.10; bagnare costantemente le
superfici dopo il getto ad evitare fessurazioni del cls.. Previa
stagionatura del massetto, le fessure dei giunti devono essere sigillate
con prodotto siliconico per esterni. Specifiche tecniche applicabili: come
contenute nel capitolato speciale di appalto alla voce “pavimentazioni
stradali”. Prezzo comprensivo di quanto esposto, al mq. reso a faccia a
vista. Compreso: trasporti, fornitura e posa in opera, taglio a misura,
sollevamenti, sfridi, incidenza oneri sicurezza.
lunghezza complessiva tratto B (cfr. disciplinare, tavola B.11.1 - percorsi
di accesso per disabili motori) 56,00

SOMMANO m2 56,00 73,54 4´118,24

209 / 200 REALIZZAZIONE RAMPA PER DISABILI Realizzazione di una ram ...
RIPR.32 sporto a rifiuto del materiale di risulta e pulizia finale

REALIZZAZIONE RAMPA PER DISABILI Realizzazione di una rampa
per disabili, pendenza 8%, come da disegni di progetto ed in base alle
disposizioni impartite dalla direzione costituita da: - telaio portante in
tubolari di acciaio 80x40, sp. 4 mm, peso 7,05 kg/ml;
- angolari a lati uguali in acciaio 40x40, sp. 3 mm, peso 1.75 kg/ml;
- lamiera di tamburizzazione 20/10 di h. variabile;
- tavolato in legno massello di castagno impregnato, sp. 40 mm;
- piedi regolabili in acciaio zincato;
- puntale in lamiera a vista.
- Compresi tutti i pezzi in acciaio zincato occorrenti per il montaggio,
vietando tassativamente ogni tipo di saldatura dopo la zincatura e
durante il montaggio.

La fornitura dei materiali sopra menzionati e le lavorazioni necessarie
per dare l'opera conforme ai disegni di progetto, alle indicazioni della
D.LL. e comunque eseguita a perfetta regola d'arte, è comprensiva
dell'incidenza di: -oneri per la sicurezza, -trasporti (anche con carriola o
a spalla), -noli vari, -puntelli e opere provvisionali, -tagli e sfridi, -
incidenze varie, -trasporto a rifiuto del materiale di risulta e pulizia finale
cfr. disciplinare, tav. B.11.1, B.18.1,B.18.2 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 900,06 5´400,36

210 / 201 PAVIMENTAZIONE in CUBETTI di pietra di Bisaccia e LISTATU ...
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Sist.est.05 ragione di 1/3; spessore dei giunti non superiore a mm.10.
PAVIMENTAZIONE in CUBETTI di pietra di Bisaccia e LISTATURE in
BASOLI anticati, costituita da:
- CUBETTONI di PIETRA LOCALE, compatta, da decorazione e da
costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da
3 a 4, tipo "BRECCIATO IRPINO", cioè breccia calcarea; dim.
cm.12x12 o 15x15, spessore 8/10, circa 1,7 q.li/mq. LAVORAZIONE: a
SPACCO con coste tranciate, ANTICATO, ovvero burattato con
attrezzatura frangispigolo e sabbiatura.
- BASOLI di PIETRA locale per LISTATURE, compatta, lucidabile, da
decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di
durezza Mohs da 3 a 4, tipo "BRECCIATO IRPINO", cioè breccia
calcarea lucidabile. DIMENSIONI dim. cm.30 x 60, spessore cm.8.
LAVORAZIONE: ANTICATA (con frangispigoli e bisellatura consumata)
e PICCONATA a mano in ragione di almeno 200 picconature per ogni
basolo.
-BOIACCATURA finale da effettuare con sabbia di fiume fine vagliata e
cemento tipo 425 in ragione di 6 q.li/mc additivato con collante
cementizio tipo Mapei P9; alla boiaccatura seguirà l'accurata pulizia
delle fughe e delle pietre usate.
La POSA in OPERA deve essere effettuata secondo i disegni allegati al
contratto; le pendenze ricalcheranno quelle esistenti a meno di
specifiche indicazioni riportate nei grafici o date dalla D.LL.; la posa
deve essere effettuata con abbinamento di elementi diversi per
dimensione, tipo, rifinitura, su piano orizzontale, inclinato fino al
verticale a mò di rivestimento; da posare su massetto di sabbia e
cemento (qui compreso); compreso i tagli, i raccordi, lo sfrido, la
formazione e suggellatura dei giunti con boiacca di malta cementizia, la
pulizia finale da incrostazioni di qualsiasi natura, e tutto quanto per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte.
La fornitura dei materiali sopra menzionati e le lavorazioni necessarie
per dare l'opera conforme ai fabbisogni di cantiere, alle indicazioni della
D.LL. e comunque eseguita a perfetta regola d'arte, è comprensiva
dell'incidenza di: -oneri per la sicurezza, -trasporti (anche con carriola o
a spalla), -noli vari, -puntelli e opere provvisionali, -sollevamenti e tiro
in alto, -tagli e sfridi, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e pulizia finale.
Prescrizioni particolari:
Compreso MASSETTO di posa, costituito da sabbia calcarea e
cemento tipo 425 in misura di 4 q.li per mc., di spessore reso da 6 a 8
cm..
Compreso formazione e suggellatura dei GIUNTI con boiacca di malta
costituita da sabbia di fiume fine, cemento tipo 425 in misura di 6 q.li
per mc. e collante idrofugo per esterni tipo "mapei P9" in ragione di 1/3;
spessore dei giunti non superiore a mm.10.

Pavimentazione ingresso carrabile lato ovest _ cfr. tav. 0.5 ed elaborato
5 310,00

SOMMANO mq 310,00 76,86 23´826,60

211 / 202 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite co ... finito a perfetta
E.19.010.070.a regola d'arte Cancellate semplici fisse

Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali
in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali
pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni
lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e
chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in
murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di
vernice antiruggine e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte Cancellate semplici fisse
Cancello in ferro zincato, ante 30,00 4,50 2,00 270,00
pilastrini laterali 60,00
collegamento di base tra pilastrini, profilato interrato 60,00
tubolari per protezione delimitazione scavi 100,00
ringhiere di protezione verso aree scavo 30,00 20,00 1,00 600,00

SOMMANO kg 1
090,00 5,80 6´322,00

212 / 203 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con tr ... voro finito a
E.19.040.030.b perfetta regola d'arte Per strutture leggere
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Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a
fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla
temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc., e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Per strutture leggere
Vedi voce n° 202 [kg 1 090.00] 1

090,00

SOMMANO kg 1
090,00 1,08 1´177,20

213 / 204 Realizzazione nuovo pozzo
Ed.14 Realizzazione nuovo pozzo.

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti
di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo sradicamento di
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di
trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito
del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee
nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia.
Fornitura e posa in opera di “anelli pozzo a perdere” in cls con incastro a
bicchiere, diametro interno pari a 200 cm e h. 50 cm, rinfianco e
costipatura con materiale di idonea granulometria che consenta
un’adeguata infiltrazione di acqua dal terreno 35-55
Elettropompa sommersa per pozzi di circa 10 m di profondità
Quadro elettrico per collegamento pompa
Coperchio di chiusura in acciaio zincato sp. 20/10
Rinfianco con pietrame tipo 4-7
Pulitura del pozzo e rimozione di eventuali detriti prodotti durante il
processo realizzativo e depositatisi sul fondo
Trasporto a discarica del materiale di risulta

La fornitura dei materiali sopra menzionati e le lavorazioni necessarie
per dare l'opera conforme ai disegni di progetto, alle indicazioni della
D.LL. e comunque eseguita a perfetta regola d'arte, è comprensiva
dell'incidenza di: -oneri per la sicurezza, -trasporti (anche con carriola o
a spalla), -noli vari, -puntelli e opere provvisionali, -sollevamenti e tiro in
alto, -tagli e sfridi, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e pulizia finale.
cortile chiostro femminile 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´713,97 5´713,97

214 / 205 Impianto di video-controllo ed anti-effrazione. Il proget ... componenti
IMP.01 _ MIGL indicate, complete di accessori e configurate.

Impianto di video-controllo ed anti-effrazione a servizio dell'intera AREA
MUSEALE (lati ex-chiesa del Vaccaro + sala dell'Arco + ex-Biblioteca); i
terminali di controllo (centralina, computer, monitor, ecc.) devono
essere installati nella parte abitata dai religiosi. Il progetto impiantistico
di video-controllo e anti-effrazione è finalizzato ad aumentare il livello di
sicurezza attiva globale attraverso misure elettroniche di protezione che
sono così riassumibili:
1) Fornitura e posa in opera di un Sistema di videosorveglianza esterna
ed interna tipo 'Paradox -Magellan' mediante telecamere ottiche ad alta
risoluzione e alta sensibilità da installare: a) sulle facciate esterne degli
ambienti dell'area museale (ingressi e perimetro), b) in ogni ambiente
interno di tipo espositivo;
2) Fornitura e posa in opera di un Sistema di allarme contro le intrusioni
basato su centralina e sensori tipo PIR da installare dove indicato dalla
D.LL.
Sistema di videosorveglianza esterna ed interna; il sistema di
videosorveglianza proposto è basato sulle seguenti componenti:
1) Centro di controllo basato su computer server per la gestione globale
del sistema (VMS, Video Management System);
2) Telecamere a servizio dell'area esterna dell'immobile;
3) Telecamere a servizio dell'area interna dell'immobile.
Centro di controllo / Il Centro di Controllo del sistema di
videosorveglianza deve essere ubicato in piccolo locale dedicato, al
piano terra. Esso è basato su un computer server sul quale viene
seguito il software di VMS, Video Management System. Il computer
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deve essere dotato di gruppo di continuità elettrica (compreso nel
prezzo) che garantisce autonomia al sistema per almeno 20 minuti in
caso di black-out energetico. Il Centro di Controllo deve essere in grado
di gestire:
• la telesorveglianza 24/365 real-time delle zone del perimetro
monitorate
• la telesorveglianza 24/365 real-time delle zone interne monitorate
• la ricezione degli eventi di pre-allarme o di allarme dai punti monitorati
• l'inoltro degli eventi di pre-allarme o di allarme alle Forze dell'Ordine
• la registrazione delle tracce video degli eventi di allarme ai fini forensi.
Il sistema deve permettere un accesso da Internet su portale web
dedicato, in tecnologia HTTPS sicura e protetto con login e password,
tramite il quale sarà possibile monitorare il sistema in modalità remota.
NOTA BENE: Il sistema deve offrire adeguata sicurezza informatica per
scongiurare i rischi di cyber-attack e di intrusioni nel sistema, nel
rispetto della nuova normativa europea sulla "Data Protection".
Telecamere esterne
Le telecamere devono essere installate sulle facciate esterne in punti
che garantiscono il controllo del perimetro dell'area museale. Le
telecamere devono essere di due tipologie:
1) telecamere fisse; / 2) telecamere motorizzate in modalità PTZ (pan -
tilt - zoom), in grado cioè di essere comandate a distanza per cambiare
il punto di osservazione della scena.
Entrambe le tipologie di telecamere saranno installate in custodia tipo
Dome (a cupola) con grado di protezione IP66. Il collegamento verso il
sistema centralizzato di gestione video (VMS, Video Management
System) sarà basato su cavo tipo Ethernet categoria 6; le telecamere
saranno alimentate elettricamente ed invieranno i dati al centro di
controllo utilizzando il suddetto cavo in modalità POE (Power Over
Ethernet).
Caratteristiche principali delle telecamere ottiche proposte / Le
telecamere richieste devono garantire prestazioni ininterrotte e qualità
eccellente del video IP, indipendentemente dall'orario, dalle condizioni
di illuminazione o dal livello di movimento degli oggetti. Devono essere
in grado di acquisire immagini a una risoluzione di 5 megapixel anche
in condizioni di illuminazione molto scarsa e di restituire immagini di
alta qualità e grande dettaglio. Le telecamere devono poter produrre
video multi-megapixel a colori anche in condizioni di semioscurità e
immagini monocromatiche in condizioni impossibili per altre
telecamere.
Eccezionali prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione / E'
richiesta un'innovativa tecnologia dei sensori e il sofisticato sistema di
soppressione dei disturbi per garantire una sensibilità di 0.0121 lux
nella modalità a colori e risoluzione piena di 5 MP, e 0.00825 lux a una
risoluzione di 1080p. Le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione
devono essere ottime, tanto da consentire alla telecamera di
continuare a fornire eccellenti prestazioni a colori anche con
un'illuminazione ambientale minima.
Dynamic range misurato / La telecamera deve offrire un eccellente
dynamic range in condizioni reali di 97 dB per la modalità 5 MP (più 16
dB in combinazione con intelligent Auto Exposure). Il dynamic range
effettivo della telecamera viene misurato mediante l'analisi Opto-
Electronic Conversion Function (OECF), con un diagramma
standardizzato di test basato su specifiche ISO standard. Questo
metodo offre risultati più realistici e verificabili rispetto a qualsiasi
approssimazione teorica.
Intelligent Video Analysis / In soli 20 minuti si può perdere di vista circa
il 90% dell'attività su schermo. Intelligent Video Analysis (IVA) aiuta a
individuare gli oggetti e avvisa in caso di attivazione degli allarmi
predefiniti. Grazie all'impiego combinato di 8 regole IVA è possibile
semplificare le attività complesse e ridurre al minimo i falsi allarmi. IVA
usa i metadati per aggiungere informazioni e struttura al video. In
questo modo è possibile individuare rapidamente le immagini
desiderate anche se contenute in ore ed ore di video memorizzato.
Grazie ai metadati è possibile fornire prove inconfutabili per attività
forensi o ottimizzare i processi di business in base al conteggio delle
persone o alle informazioni sulla densità delle folle.
Telecamere interne / In alcuni ambienti sensibili del complesso (Museo)
devono essere installate telecamere interne in grado di operare in
sinergia con il sistema di allarme contro le intrusioni.
Sistema di allarme contro le intrusioni / Per aumentare il livello di
protezione attiva dell'immobile deve essere installato un sistema di
allarme all'interno dell'edificio, qui compreso. Tale sistema è basato su
centralina elettronica e rilevatori di presenza e di movimento a raggi
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infrarossi tipo PIR (Passive Infra Red Sensor). Lo scambio dati fra la
centralina elettronica ed i singoli sensori deve poter avvenire sia su
connessione cablata (doppino elettrico) che in modalità radio (wireless).
La centralina richiesta è la "PARADOX MAGELLAN MG5050" o
similare equivalente tramite la quale è possibile controllare lo stato del
sistema, ricevere le informazioni, attivare le funzioni desiderate
(inserimento/disinserimento, accensione luci, ecc.) e notificare gli eventi
di sistema alla Centrale di sorveglianza usando diverse tecnologie di
comunicazione.
La centralina deve possedere le seguenti caratteristiche: • Un solo
sistema protegge due aree separate (ad esempio: esterno ed interno) /
• Protegge fino a 32 punti di rilevazione suddivisi fra le due aree / • Può
essere comandato con la praticità di un telecomando e la facilità di un
solo tasto / • E' dotato di una gamma completa di trasmettitori senza fili:
telecomandi, rivelatori di movimento, contatti per porte e finestre, per
tapparelle, rivelatori di fumo. / • E' dotato 5 zone cablate a bordo e 4
uscite logiche programmabili / • E' in grado di comunicare con il Centro
di Controllo o con gli addetti alla sicurezza con diverse tecnologie di
trasmissione: • Internet e e-mail / • GPRS, GSM e messaggi di testo
SMS / • Messaggi vocali / • Telefonia _ PREZZO a CORPO per le
componenti indicate, complete di accessori e configurate. Pagamento
secondo contabilità in corso d'opera sulla scorta di apposite liste in
economia per manodopera e materiali impiegati sotto la vigilanza e
impianti video-controllo ed anti-effrazione _ ingressi 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 12´496,68 12´496,68

215 / 206 Montacarrozzelle tipo rettilineo, fornito e posto in oper ... condo le
L.21.020.020.b normative vigenti Tipo da 150 kg da 7 a 15 alzate

Montacarrozzelle tipo rettilineo, fornito e posto in opera, con: macchina a
pedana ribaltabile 150 kg; dimensione minima pedana 0,75 x 0,65 m;
sbarra di sicurezza a L con controllo di movimento; sistema
anticesoiamento ed antischiacciamento corpo pedana;
antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa;
alette o costole pneumatiche installate sulle bordature corpo macchina
con funzionamento anticesoiamento; pulsante stop corpo macchina;
maniglione fisso corpo macchina; pedana antiscivolo; comando chiave
con preselezione corpo macchina; pulsanti per salita e discesa a uomo
presente; pulsantiera di accompagnamento via cavo; manovra manuale
di emergenza; bottoniera a uomo presente con interruttore della
tensione a chiave per chiamata e rimando ai piani per il funzionamento
solo a corpo macchina chiuso; alimentazione elettrica per il
funzionamento di tutto l'impianto secondo le normative vigenti Tipo da
150 kg da 7 a 15 alzate
montacarrozzelle per ingresso alla chiesa del Vaccaro (cfr. disciplinare,
tav. B.11.1) 1,00

SOMMANO cad 1,00 16´740,05 16´740,05

216 / 207 Glim Cube iGuzzini art.BB01
ILL.01 Tipo Glim Cube iGuzzini art.BB01.

Fornitura, installazione e cablaggio di apparecchio illuminante di seguito
descritto compreso lampade (tonalità calda), trasformatori, accessori,
prove illuminotecniche, trasporti, materiali e opere murarie per il
fissaggio, incidenza oneri sicurezza, selezione e smaltimento rifiuti da
imballaggi, pulizia dell'area di lavoro e tutto quanto necessario per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte. La seguente descrizione fa riferimento
a prodotto commerciale di industria nazionale ed è prettamente
indicativa. Le prestazioni tecniche, energetiche e illuminotecniche
riportate nell'allegata scheda tecnica sono prescrittive e inderogabili. Il
colore da fornire, dove non diversamente indicato è grigio ghisa.

Incasso muretti:tipo iG GLIM CUBE o similare _ Applique con
trasformatore elettronico bianco L _ Codice prodotto BB01_ Dimensione
(mm) 164x68x70 _ IP66 _ Descrizione tecnica: Apparecchio di
illuminazione a parete e soffitto, finalizzato all'impiego di sorgenti
luminose a LED, ottica lama di luce. Il prodotto e` costituito da basetta di
supporto e schermo. La basetta e` realizzata in pressofusione di
alluminio EN1706AC 46100LF, sottoposta a fosfocromatazione, doppia
mano di fondo, passivazione a 120°C. La verniciatura e` realizzata con
vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, e fornisce un'alta resistenza agli
agenti atmosferici ed ai raggi UV. Lo schermo e` realizzato in
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polimetilmetacrilato rigato. L'apparecchio e` fornito di un pressacavo
PG11 in acciaio inox. Tutte le viti utilizzate sono in acciaio inox A2. Il
prodotto viene fornito completo di lampada.
Linea A _ vialetto d'ingresso Abbazia (cfr.tav. ILL.01) 38,00

SOMMANO cadauno 38,00 282,69 10´742,22

217 / 208  Gard Pan international art. Est287
ILL.05 tipo Gard Pan international art. Est287.

Fornitura, installazione e cablaggio di apparecchio illuminante di seguito
descritto compreso lampade (tonalità calda), trasformatori, accessori,
prove illuminotecniche, trasporti, materiali e opere murarie per il
fissaggio, incidenza oneri sicurezza, selezione e smaltimento rifiuti da
imballaggi, pulizia dell'area di lavoro e tutto quanto necessario per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte. La seguente descrizione fa riferimento
a prodotto commerciale di industria nazionale ed è prettamente
indicativa. Le prestazioni tecniche, energetiche e illuminotecniche
riportate nell'allegata scheda tecnica sono prescrittive e inderogabili. Il
colore da fornire, dove non diversamente indicato è grigio ghisa.

Canala e area archeologica (segnapasso per percorsi esterni): Gard
Pan International o similare _ Codice prodotto Est 287 _ IP 54 _ Dim.
h.65 cmx16x5 _ Bollard da esterni. Corpo in alluminio verniciato.
Sorgente LED ad alta efficienza integrata. Emissione diretta verso il
basso. Driver elettronico integrato nell'apparecchio.
Linea H _ canala orto-giardino e area archeologica (cfr.tav. ILL.01) 47,00

SOMMANO cadauno 47,00 145,92 6´858,24

218 / 209 Light Up iGuzzini art. E170 + X209
ILL.06 Tipo Light Up iGuzzini art. E170 + X209.

Fornitura, installazione e cablaggio di apparecchio illuminante di seguito
descritto compreso lampade (tonalità calda), trasformatori, accessori,
prove illuminotecniche, trasporti, materiali e opere murarie per il
fissaggio, incidenza oneri sicurezza, selezione e smaltimento rifiuti da
imballaggi, pulizia dell'area di lavoro e tutto quanto necessario per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte. La seguente descrizione fa riferimento
a prodotto commerciale di industria nazionale ed è prettamente
indicativa. Le prestazioni tecniche, energetiche e illuminotecniche
riportate nell'allegata scheda tecnica sono prescrittive e inderogabili. Il
colore da fornire, dove non diversamente indicato è grigio ghisa.

Esterni per illuminazione scenografica ruderi _ tipo iG LIGHT UP o
similare _ Incasso a pavimento Earth D=250mm - Warm white - Ottica
Spot orientabile - DALI _ Codice prodotto E170 _ IP68 _ Descrizione
tecnica: Apparecchio per illuminazione ad incasso, applicabile a
pavimento o terreno, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a led
monocromatici di colore bianco, per illuminazione, ottica orientabile, con
alimentatore elettronico incorporato dimmerabile DALI. La cornice, di
forma rotonda, ha dimensione D=250 mm, il corpo e la cornice sono
realizzati in acciaio inox AISI 304 con vetro in superficie sodico calcico
extrachiaro, spessore 15mm. Corpo in acciaio inox sottoposto a
verniciatura di colore nero. L'apparecchio viene fissato alla controcassa
tramite due viti di fissaggio tipo Torx che ne consentono l'ancoraggio.
Completo di circuito LED, lente in metacrilato e carter di copertura in
plastica nero. L'apparecchio e` fornito di sistema di orientabilita` esterno
(Patent Pending), senza necessita` di aprire il prodotto, completo di
doppia scala graduata: 0-30° rispetto al piano orizzontale e ±90° rispetto
all'asse verticale. Box esterno in materiale plastico nero (PPS)
contenente il gruppo di alimentazione. Per il cablaggio del prodotto si fa
uso di un pressacavo in acciaio inox A2, con cavo di alimentazione
uscente di lunghezza L=1200 mm tipo A07RNF 4x1 mm2. Il cavo e`
corredato di un dispositivo di antitraspirazione (IP68) costituito da una
giunzione siliconata collocata sul cavo di alimentazione e posizionata
all'interno del box d'alimentazione. Disponibile controcassa per la posa
in opera, ordinabile separatamente dal vano ottico in materiale plastico.
L'insieme vetro, vano ottico, cornice e controcassa garantisce la
resistenza ad un carico statico di 5000 kg. La temperatura superficiale
massima del vetro e` inferiore ai 40°C. _ Compreso controcassa.
Linea I _ piazzale ingresso, chiesa del Vaccaro (cfr.tav. ILL.01) 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 782,03 15´640,60
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Parziale B3.1 Sistemazione esterne, spazi interni alle mura (Cat 9) euro 194´713,97

B3.2 Sistemazioni esterne, spazi esterni alle mura (Cat 10)

219 / 210 Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di elemen ... , ripristini e
Sist.est.07 pulizie; il tutto in opera a regola d'arte.

Segnaletica stradale
Fornitura e posa in opera di elementi di sicurezza dell’uso stradale e
degli spazi di progetto in generale, compreso: _ _ _ 1) n° 15 Paletti
dissuasori in acciaio inox Aisi 304, finitura satinata, diametro 100 mm.
spessore 3 mm., peso indicativo circa 10 kg./cad., compreso flangia
interrata; altezza fuori terra cm.80; _ _ _ 2) n° 30 Cartelli indicatori di
segnaletica stradale verticale compreso: basamenti in cls., paletti zincati,
cartelli indicatori; con piantane fino ad h. ml. 3,50 fuori terra; compreso
aplicazione di catarifrangenti bombati di colore giallo alla piantana di
sostegno; _ _ _ 3) n° 5 targhe bi-facciali in alluminio estruso tipo
Europeo, compreso basamento in cls., paletti zincati di sostegno; _ _ _
4) Formazione di segnaletica orizzontale con strisce della larghezza
cm.12-15 (linea bianca continua e discontinua, linea gialla o blu) su
pavimentazione stradale di qualsiasi genere, compreso il tracciamento
dei disegni; _ _ _ 5) Formazione di segnaletica orizzontale per scritte e
strisce pedonali, misurata vuoto per pieno (zebrature, attraversamenti
pedonali e ciclabili, linee arresto, freccioni, ecc.). Compreso la fornitura
dei materiali previa campionatura, trasporti, incidenza oneri sicurezza,
scavi, malte, tasselli, piastre, accessori, ripristini e pulizie; il tutto in
opera a regola d'arte. Pagamento secondo contabilità in corso d'opera
sulla scorta di apposite liste in economia per manodopera e materiali
impiegati sotto la vigilanza e direzione giornaliera della D.LL.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´014,63 2´014,63

220 / 211 Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pie ... 'arte Posti su
U.05.010.030.a sabbia con recupero e pulizia del materiale

Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o
similari, compresi l'accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi
indicati dal committente ovvero il trasporto a discarica fino a una
distanza massima di 10 km, l'asporto del materiale di allettamento, la
pulizia del sottofondo e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Posti su sabbia con recupero e pulizia del
materiale
per realizzazione dissuasore (ingresso abbazia)_ cfr. tav. 5.8 75,00

SOMMANO mq 75,00 6,55 491,25

221 / 212 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe ... Classe di
E.03.010.020.a resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità
alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso
della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate
Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
per realizzazione dissuasore (ingresso abbazia) _ cfr. tav. 5.8 75,00 15,00

SOMMANO mc 15,00 125,08 1´876,20

222 / 213 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tec ... a a
E.03.040.010.b perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata

Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi,
le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete
elettrosaldata
Rete filo mm. 8 - maglia 15x15 - Peso a mq= 5.26 kg
dissuasore ingresso abbazia _ cfr. tav. 5.8 75,00 394,50
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SOMMANO kg 394,50 1,54 607,53

223 / 214 PAVIMENTAZIONE in CUBETTI di pietra di Bisaccia e LISTATU ...
Sist.est.05 ragione di 1/3; spessore dei giunti non superiore a mm.10.

PAVIMENTAZIONE in CUBETTI di pietra di Bisaccia e LISTATURE in
BASOLI anticati, costituita da:
- CUBETTONI di PIETRA LOCALE, compatta, da decorazione e da
costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da
3 a 4, tipo "BRECCIATO IRPINO", cioè breccia calcarea; dim.
cm.12x12 o 15x15, spessore 8/10, circa 1,7 q.li/mq. LAVORAZIONE: a
SPACCO con coste tranciate, ANTICATO, ovvero burattato con
attrezzatura frangispigolo e sabbiatura.
- BASOLI di PIETRA locale per LISTATURE, compatta, lucidabile, da
decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di
durezza Mohs da 3 a 4, tipo "BRECCIATO IRPINO", cioè breccia
calcarea lucidabile. DIMENSIONI dim. cm.30 x 60, spessore cm.8.
LAVORAZIONE: ANTICATA (con frangispigoli e bisellatura consumata)
e PICCONATA a mano in ragione di almeno 200 picconature per ogni
basolo.
-BOIACCATURA finale da effettuare con sabbia di fiume fine vagliata e
cemento tipo 425 in ragione di 6 q.li/mc additivato con collante
cementizio tipo Mapei P9; alla boiaccatura seguirà l'accurata pulizia
delle fughe e delle pietre usate.
La POSA in OPERA deve essere effettuata secondo i disegni allegati al
contratto; le pendenze ricalcheranno quelle esistenti a meno di
specifiche indicazioni riportate nei grafici o date dalla D.LL.; la posa
deve essere effettuata con abbinamento di elementi diversi per
dimensione, tipo, rifinitura, su piano orizzontale, inclinato fino al
verticale a mò di rivestimento; da posare su massetto di sabbia e
cemento (qui compreso); compreso i tagli, i raccordi, lo sfrido, la
formazione e suggellatura dei giunti con boiacca di malta cementizia, la
pulizia finale da incrostazioni di qualsiasi natura, e tutto quanto per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte.
La fornitura dei materiali sopra menzionati e le lavorazioni necessarie
per dare l'opera conforme ai fabbisogni di cantiere, alle indicazioni della
D.LL. e comunque eseguita a perfetta regola d'arte, è comprensiva
dell'incidenza di: -oneri per la sicurezza, -trasporti (anche con carriola o
a spalla), -noli vari, -puntelli e opere provvisionali, -sollevamenti e tiro
in alto, -tagli e sfridi, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e pulizia finale.
Prescrizioni particolari:
Compreso MASSETTO di posa, costituito da sabbia calcarea e
cemento tipo 425 in misura di 4 q.li per mc., di spessore reso da 6 a 8
cm..
Compreso formazione e suggellatura dei GIUNTI con boiacca di malta
costituita da sabbia di fiume fine, cemento tipo 425 in misura di 6 q.li
per mc. e collante idrofugo per esterni tipo "mapei P9" in ragione di 1/3;
spessore dei giunti non superiore a mm.10.

ripavimentazione con materile di recupero (pagato al 50%) _ dissuasore
ingresso abbazia _ cfr. tav. 5.8 *(par.ug.=0,5*75) 37,50 37,50

SOMMANO mq 37,50 76,86 2´882,25

224 / 215 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici
E.01.000.010.a Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di

qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa
l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di
recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di
manufatti in muratura o conglomerato Scavo di pulizia o scotico
scavo per realizzazione marciapiedi
lato adiacente Abbazia _ cfr. tav. 0.5, elaborato 5, particolari elab. 5.PC 150,00 3,00 450,00

SOMMANO mq 450,00 0,86 387,00

225 / 216 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile ... lusione degli
U.04.020.026.c oneri per lo scavo" Dimensioni 100x100x90 cm

Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo
non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi,
senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e
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magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo" Dimensioni 100x100x90 cm
lato adiacente Abbazia _ cfr. tav. 0.5 ed elaborato 5 (in ragione di n°1/
12 ml.) 16,00

SOMMANO cad 16,00 203,99 3´263,84

226 / 217 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di ... riale
U.02.040.018.d idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 315 mm

Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico
interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete
interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con
telecamere, fornita e posta in opera secondo UNI ENV 1046. La barre
devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le
informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli
elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative
guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la
posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e
del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq)
DE 315 mm
Canalizzazione acque pluviali:
lato adiacente Abbazia 150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 24,87 3´730,50

227 / 218 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certific ... a perfetta
U.04.020.078.a regola d'arte Chiusini con appendice basculante

Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001,
costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla
sommità corrispondente al livello del piano stradale, munito di adeguata
aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli
angoli, di larghezza non inferiore a 20 mm con asole e/o fori creati sul
perimetro, battuta interna sagomata, guarnizione in elastomero
antirumore ed antibasculamento incassata in apposita gola per
contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche le
vibrazioni; vano cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio del
coperchio in posizione di apertura; appendice opportunamente
sagomata sulla parete interna per il blocco del sistema di chiusura del
coperchio; rilievi antisdrucciolo sulla superficie di calpestio. Coperchio di
forma circolare munito di appendice idonea a garantire l'articolazione al
telaio nel vano cerniera senza impedirne la estraibilità; asola a fondo
chiuso idonea ad accogliere una qualsiasi leva per l'apertura della botola
con il minimo sforzo; sistema di chiusura automatico realizzato mediante
una appendice basculante, opportunamente sagomata, bullonata al
coperchio ed articolato da una molla elicoidale di contrasto sollecitata a
compressione; idonea predisposizione all'accoglimento di un sistema
opzionale di chiusura antifurto; spazio circonferenziale e centrale per
l'inserimento di eventuali scritte (es. ente appaltante + sottoservizi +
etc..); particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio
espresse in cm.; rilievi antisdrucciolo. Sistema di chiusura antifurto
opzionale costituito da un chiavistello filettato con testa triangolare
antifurto ed una appendice in acciaio bloccata da due dadi e da una
molla elicoidale di contrasto più una chiave a corredo con la punta a
testa triangolare per l'apertura. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare
il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la
sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice;
il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Fornito
e posto in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta
cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con appendice basculante
Chiusino cm. 60x60 - Kg. 86.00
lato adiacente Abbazia 6,00 516,00

SOMMANO kg 516,00 4,49 2´316,84

228 / 219 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccani ... fetta
E.01.040.010.a regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi

Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la
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bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con
materiale proveniente dagli scavi
canalizzazione acque pluviali, lato adiacente Abbazia _ cfr. tav. 0.5 ed
elaborato 5 150,00 1,00 90,00
Rinterro cavi pubblica illuminazione *(lung.=150+35+15) 200,00 0,40 32,00

SOMMANO mc 122,00 3,19 389,18

229 / 220 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a
E.03.030.010.a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione

Casseforme di qualunque tipo 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 metri dal piano di
appoggio, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a
regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme
a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione
cfr. tav. 0.5 e tav. 5.5, particolari elab. 5.PC
casseforme cordolo contro terra per realizzazione Marciapiede
lato adiacente Abbazia 2,00 150,00 90,00
casseforme cordone
lato adiacente Abbazia 2,00 150,00 90,00
zanelle
lato nuovo marciapiede 2,00 150,00 45,00
lato parcheggio permeabile 2,00 150,00 45,00

SOMMANO mq 270,00 24,95 6´736,50

230 / 221 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tec ... a a
E.03.040.010.b perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata

Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi,
le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete
elettrosaldata
cfr. tav. 0.5 e tav. 5.5, particolari elab. 5.PC
CORDOLO MARCIAPIEDI
Armature
Ø14 1

10,00 150,00 815,00
Staffe (ogni 15 cm)
Ø8 *(par.ug.=132/0,15) 880,00 352,00
CORDONE ESTERNO
Armature
Ø14 4,00 150,00 726,00
Staffe
Ø8 *(par.ug.=132/0,15) 880,00 352,00

zanelle _ rete Ø5 - maglia 15x15 _ peso 2.07 kg/mq
lato marciapiede 150,00 0,30 93,15
lato parcheggio permeabile 150,00 0,30 93,15

SOMMANO kg 3
431,30 1,54 5´284,20

231 / 222 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe ... Classe di
E.03.010.020.a resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità
alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso
della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate
Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
cfr. tav. 0.5 e tav. 5.5, particolari elab. 5.PC
cordolo contro terra per realizzazione Marciapiede
lato adiacente Abbazia 150,00 0,60 27,00
cordone esterno
lato adiacente Abbazia 150,00 0,25 11,25

zanelle
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lato marciapiede 150,00 0,30 6,75
lato parcheggio permeabile 150,00 0,30 6,75

SOMMANO mc 51,75 125,08 6´472,89

232 / 223 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto
U.05.020.080.a granulare stabilizzato con legante naturale

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresi,
altresì, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale
Marciapiedi:
lato adiacente Abbazia _ cfr. tav. 0.5 e tav. 5.5, particolari elab. 5.PC *
(larg.=3-0,6) 150,00 2,40 54,00

SOMMANO mc 54,00 21,24 1´146,96

233 / 224 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tec ... a a
E.03.040.010.b perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata

Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi,
le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete
elettrosaldata
Rete filo mm. 5 - maglia 10x10 - Peso a mq= 3.11
Marciapiedi:
lato adiacente Abbazia *(larg.=3-0,6) 1

150,00 2,40 119,60

SOMMANO kg 1
119,60 1,54 1´724,18

234 / 225 PAVIMENTAZIONE in CUBETTI di pietra di Bisaccia e LISTATU ...
Sist.est.05 ragione di 1/3; spessore dei giunti non superiore a mm.10.

PAVIMENTAZIONE in CUBETTI di pietra di Bisaccia e LISTATURE in
BASOLI anticati, costituita da:
- CUBETTONI di PIETRA LOCALE, compatta, da decorazione e da
costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da
3 a 4, tipo "BRECCIATO IRPINO", cioè breccia calcarea; dim.
cm.12x12 o 15x15, spessore 8/10, circa 1,7 q.li/mq. LAVORAZIONE: a
SPACCO con coste tranciate, ANTICATO, ovvero burattato con
attrezzatura frangispigolo e sabbiatura.
- BASOLI di PIETRA locale per LISTATURE, compatta, lucidabile, da
decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di
durezza Mohs da 3 a 4, tipo "BRECCIATO IRPINO", cioè breccia
calcarea lucidabile. DIMENSIONI dim. cm.30 x 60, spessore cm.8.
LAVORAZIONE: ANTICATA (con frangispigoli e bisellatura consumata)
e PICCONATA a mano in ragione di almeno 200 picconature per ogni
basolo.
-BOIACCATURA finale da effettuare con sabbia di fiume fine vagliata e
cemento tipo 425 in ragione di 6 q.li/mc additivato con collante
cementizio tipo Mapei P9; alla boiaccatura seguirà l'accurata pulizia
delle fughe e delle pietre usate.
La POSA in OPERA deve essere effettuata secondo i disegni allegati al
contratto; le pendenze ricalcheranno quelle esistenti a meno di
specifiche indicazioni riportate nei grafici o date dalla D.LL.; la posa
deve essere effettuata con abbinamento di elementi diversi per
dimensione, tipo, rifinitura, su piano orizzontale, inclinato fino al
verticale a mò di rivestimento; da posare su massetto di sabbia e
cemento (qui compreso); compreso i tagli, i raccordi, lo sfrido, la
formazione e suggellatura dei giunti con boiacca di malta cementizia, la
pulizia finale da incrostazioni di qualsiasi natura, e tutto quanto per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte.
La fornitura dei materiali sopra menzionati e le lavorazioni necessarie
per dare l'opera conforme ai fabbisogni di cantiere, alle indicazioni della
D.LL. e comunque eseguita a perfetta regola d'arte, è comprensiva
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dell'incidenza di: -oneri per la sicurezza, -trasporti (anche con carriola o
a spalla), -noli vari, -puntelli e opere provvisionali, -sollevamenti e tiro
in alto, -tagli e sfridi, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e pulizia finale.
Prescrizioni particolari:
Compreso MASSETTO di posa, costituito da sabbia calcarea e
cemento tipo 425 in misura di 4 q.li per mc., di spessore reso da 6 a 8
cm..
Compreso formazione e suggellatura dei GIUNTI con boiacca di malta
costituita da sabbia di fiume fine, cemento tipo 425 in misura di 6 q.li
per mc. e collante idrofugo per esterni tipo "mapei P9" in ragione di 1/3;
spessore dei giunti non superiore a mm.10.

MARCIAPIEDI _ cfr. tav. 0.5 e tav. 5.5, particolari elab. 5.PC
lato adiacente Abbazia 150,00 3,00 450,00
a detrarre area di piantumazione alberi (un albero ogni 6 m) 23,00 1,00 1,00 -23,00

Sommano positivi mq 450,00
Sommano negativi mq -23,00

SOMMANO mq 427,00 76,86 32´819,22

235 / 226 CORDONI per marciapiede
Ed.07 CORDONI di PIETRA locale compatta, lucidabile, da decorazione e da

costruzione, tipo "BRECCIATO IRPINO", cioè breccia calcarea
lucidabile, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a
4, proveniente da cave autorizzate;
-forme e DIMENSIONI: cordoni a sezione rettangolare di base cm.15 e
altezza cm.20, lunghezza a correre di min. cm.100, compreso incidenze
per pezzi speciali ad arco o trapezio per raccordi;
-TOLLERANZA dimensionale di fornitura, 1/100;
-LAVORAZIONE: bocciardatura sui fronti a vista, tutti gli spigoli a vista a
quarto di cerchio di raggio cm.2, spigoli (antinfortunio): BISELLATI di
fetta cm.1.
Ogni cordone dovrà essere conforme a campionatura depositata in
cantiere, dovrà essere esente da crepe, discontinuità, ecc. che riducano
la resistenza o la funzione.
Posa in opera:
Secondo i disegni allegati al contratto, con abbinamento di cordoni e
lastre diversi per dimensione, tipo, rifinitura, su piano orizzontale e/o
inclinato, da posare, su massetto di sabbia e cemento (qui compreso),
previa spalmatura di collante cementizio tipo Mapei P9 o equivalente;
massetto di spessore da cm.6 a 10.
La fornitura dei materiali sopra menzionati e le lavorazioni necessarie
per dare l'opera conforme ai disegni di progetto, alle indicazioni della
D.LL. e comunque eseguita a perfetta regola d'arte, è comprensiva
dell'incidenza di: -oneri per la sicurezza, -trasporti (anche con carriola o
a spalla), -noli vari, -puntelli e opere provvisionali, -sollevamenti e tiro in
alto, -tagli e sfridi, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e pulizia finale.
Prezzo comprensivo di quanto esposto, al ml., effettivamente reso a
vista.
MARCIAPIEDI _ cfr. tav. 0.5 e tav. 5.5, particolari elab. 5.PC 150,00 150,00

SOMMANO ml 150,00 80,18 12´027,00

236 / 227 Alberatura di TIGLIO
Sist.est.02 Alberatura di TIGLIO dotata di passaporto fitosanitario, di almeno 7 anni

di sviluppo; in perfette condizioni vegetazionali.
Fornita e messa a dimora di pianta con zolla, compreso trasporto, scavo
e preparazione del terreno, fornitura e posa di n°3 palo tutore in legno di
castagno, di h. ml.3,00, trattato con sali di boro, interramento, torba,
concimazione; compreso tubo in cls prefabbricato di D.ml.1,0 e h. ml.1,0
per evitare rigonfiamenti della superifie di calpestio o carrabile
adiacente, cosi come riportato nei particolari costruttivi relativi alle
sistemazioni esterne; compreso le opere di manutenzione per 1 anno,
fino alla prima germinazione: innaffiatura, potatura, topiatura,
zappettatura, eventuale sostituzione delle piante non attecchite.
Compreso incidenze varie, opere murarie di supporto, trasporti, anche
con carriola o a spalla, sfridi, oneri per la sicurezza e tutto quanto
occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
DIMENSIONI: circ. fusto cm.25-30, altezza non inferiore a ml.4,5;
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fornitura tipo ornamento.
Prezzo comprensivo di quanto esposto, cadauno.
nuovo marciapiede lato ovest abbazia (in ragione di 1 albero ogni 6 m)
_ cfr. tav. 0.5 e tav. 5.5, particolari elab. 5.PC 23,00
piazzale ingresso abbazia 6,00
parcheggio permeabile da realizzare (1 albero ogni 6 m) _ cfr. tav. 0.5 e
tav.5.5, particolari elab. 5.PC 26,00
superficie permeabile esistente 5,00

SOMMANO cad 60,00 101,01 6´060,60

237 / 228 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto ... tta regola d'arte
E.22.050.010.c Cordone prefabbricato da 12÷14x25x100 cm

Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di
cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi
speciali, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Cordone prefabbricato da 12÷14x25x100 cm
a delimitare l'area drenante con la pavimentazione carrabile - lato ovest
(cfr. tav. 0.5) 150,00 150,00
cordoni paracarro di confinamento nuove alberature (1 albero ogni 6 m)
_ cfr.tav.5.5 *(lung.=1*4) 26,00 4,00 104,00

SOMMANO m 254,00 18,50 4´699,00

238 / 229 Strato drenante o di separazione di strati a diversa gran ... renante o di
U.05.020.040.a separazione di strati a diversa granulometria

Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria,
composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo
continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica,
stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri additivi
chimici, con le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 200
g/m²; resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a
15,0 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 2300 N;
permeabilità verticale non inferiore a 80 l/m²/sec Strato drenante o di
separazione di strati a diversa granulometria
area parcheggio permeabile - lato ovest _ cfr. tav. 0.5, elaborato 5, 1
particolari elab. 5.PC 2,00 150,00 6,50 950,00
a detrarre area piantumazione alberi 26,00 1,00 1,00 -26,00

Sommano positivi mq 1
950,00

Sommano negativi mq -26,00

SOMMANO mq 1
924,00 2,85 5´483,40

239 / 230 Materiale anticapillare di idonea granulometria prescritt ... anticapillare di
U.05.020.075.a idonea granulometria prescritta dal CSd'A

Materiale anticapillare di idonea granulometria prescritta dal CSd’A, al di
sotto di rilevati o della sovrastruttura, avente funzione di filtro per terreni
sottostanti, fornito e posto in opera, compresi la stesa a superfici piane e
livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Fornitura e posa in opera di materiale anticapillare di idonea
granulometria prescritta dal CSd'A
area parcheggio permeabile - lato _ cfr. tav. 0.5, elaborato 5, particolari
elab. 5.PC 150,00 6,50 780,00
a detrarre area piantumazione alberi (1 albero ogni 6 m) 26,00 1,00 1,00 -20,80

Sommano positivi mc 780,00
Sommano negativi mc -20,80

SOMMANO mc 759,20 20,90 15´867,28

240 / 231 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto
U.05.020.080.a granulare stabilizzato con legante naturale

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresi,
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altresì, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale
area parcheggio permeabile - lato ovest _ cfr. tav. 0.5, elaborato 5,
particolari elab. 5.PC 150,00 6,50 97,50
a detrarre area piantumazione alberi (1 albero ogni 6 m) 26,00 1,00 1,00 -2,60
lato inclinato (vedi tav. 5.7) 150,00 1,14 17,10

Sommano positivi mc 114,60
Sommano negativi mc -2,60

SOMMANO mc 112,00 21,24 2´378,88

241 / 232 Sabbia
Sist.est.08 Fornitura e posa in opera di sabbia, vagliatura mm.10-20; La POSA in

OPERA deve essere effettuata in modo da dare il lavoro compiuto a
regola d'arte. Compreso incidenze per adozione misure per la sicurezza.
area parcheggio permeabile - lato ovest _ cfr. tav. 0.5 , elaborato 5,
particolari elab. 5.PC 150,00 6,50 97,50
a detrarre area piantumazione alberi (1 albero ogni 6 m) 26,00 1,00 1,00 -2,60
lato inclinato (vedi tav. 5.7) 150,00 1,14 17,10

Sommano positivi m3 114,60
Sommano negativi m3 -2,60

SOMMANO m3 112,00 15,09 1´690,08

242 / 233 GHIAIETTO di FIUME
Sist.est.01 Fornitura e posa in opera di ghiaietto di fiume lavato arrotondato,

vagliatura mm.10-20, fornito e posto in opera, di spessore minimo
cm.10; La POSA in OPERA deve essere effettuata in modo da dare il
lavoro compiuto a regola d'arte. Compreso incidenze per adozione
misure per la sicurezza.
area parcheggio permeabile - lato ovest _ cfr. tav. 0.5, elaborato 5,
particolari elab. 5.PC 150,00 6,50 48,75
a detrarre area piantumazione alberi (1 albero ogni 6 m) 26,00 1,00 1,00 -1,30
lato inclinato (vedi tav. 5.7) 150,00 1,14 -8,55

Sommano positivi mc 48,75
Sommano negativi mc -9,85

SOMMANO mc 38,90 40,37 1´570,39

243 / 234 PAVIMENTAZIONE PERMEABILE IN GRIGLIATO DI CLS
Sist.est.04 Fornitura e posa in opera di 'Pavimentazione permeabile in grigliato di

cls.', autobloccante, completa di riempimento in ghiaia o terreno con
seminagione di prato; costituito da: -elementi autobloccanti in cls.
pressovibrato, con resistenza certificata alla carrabilità automobilistica di
tipo intensivo; dimensioni: cm 50x50x11; di colore bianco con forature
regolari a disegno, percentuale di fori = 50%. Prescrizioni di capitolato: -
gli elementi non devono essere gelivi: peculiarità da accertare con
certificazione di ciclo gelo-disgelo ripetuto in numero non inferiore a 25
volte; / - durezza superficiale: non deve essere inferiore a 3 (scala
Mohs), norme UNI EN 101; / - resistenza di abrasione profonda: non
superiore a 2365 mm3, norme UNI EN 102; / - materiale conforme a
campione di riferim. approvato dalla D.LL e depositato in cantiere; / -
materiale esente da crepe, discontinuità, ecc. che riducano la resistenza
o la funzione; / - la posa in opera deve essere effettuata secondo i
disegni allegati al progetto, le specifiche esigenze d'opera e quanto
impartirà la D.LL. con abbinamento anche ad elementi diversi (tipo lastre
di pietra o cordoni), su piano orizzontale o inclinato. Compreso: -manto
geotessile del tipo pesante, da disporre al di sotto degli autobloccanti
(antiradici); -nelle AREE PARCHEGGIO (e dove indicato dalla D.LL.:
TERRENO vegetale crivellato fine, da disporre nei fori degli
autobloccanti; -Tappeto erboso ornamentale ottenuto con miscuglio di
sementi certificate, composto dalle seguenti specie in varietà: Lolium
perenne, Festuca ribre, Dichondra repens, Trifolium repens nano, Poa
pratensis. Compreso: la rastrellatura, la seminagione e rinterratura del
seme (seme compreso), la rullatura, la concimazione costituita da
terriccio organico per tappeti erbosi composto dal 30% di sostanza
organica con aggiunta di terricci a Ph neutro, e arricchito con solfato
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ferroso alla dose di 6 q.li/ha e di solfato potassico alla dose di 3 q.li/ha;
compreso innaffiatura fino a sicuro attecchimento e primo taglio con
tagliaerba meccanizzato. In alternativa alla seminagione, per i tratti
AREE CARRABILI di distribuzione (e dove indicato dalla D.LL.): GHIAIA
di fiume frantumata, granulometria 10-20 mm. _ .Compreso: trasporti,
fornitura e posa in opera, taglio a misura, sollevamenti, sfridi, incidenza
oneri sicurezza.
area parcheggio permeabile - lato ovest _ cfr. tav. 0.5, elaborato 5,
particolari elab. 5.PC 150,00 6,50 975,00
a detrarre area piantumazione alberi (in ragione di 1 albero ogni 6 m) * -
(par.ug.=150/6) 25,00 6,50 1,00 162,50
lato inclinato (vedi tav. 5.7) 150,00 1,14 171,00

Sommano positivi mq 1
146,00

Sommano negativi mq -
162,50

SOMMANO mq 983,50 40,14 39´477,69

244 / 235 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola
E.01.015.010.a d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti
di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di
trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito
del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee
nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Canalizzazione acque pluviali:
lato adiacente Abbazia, lato marciapiede 150,00 0,50 75,00
su superficie permeabile esistente per piantumazione alberi 5,00 1,00 1,00 5,00

SOMMANO mc 80,00 4,66 372,80

245 / 236 Rimozione
IMP.07 Rimozione di pali esistenti per bonifica paesaggistica di qualsiasi forma

e dimensione, in legno, cemento o acciaio; previa dismissione
impiantisitca da concordare con enti fornitori. Compreso sollevamenti,
scavi, trasporti a rifiuto; escluso oneri discarica. Per ogni palo rimosso.
impianto pubblica illuminazione lato ovest (cfr. tav. 5.4) 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 200,11 1´000,55

246 / 237 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore
R.02.020.050.d meccanico Armato di spessore oltre 10 cm

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore
meccanico Armato di spessore oltre 10 cm
cordolo di confine stradale in corrispondenza del parcheggio permeabile
da realizzare 150,00 0,20 6,00

SOMMANO mc 6,00 294,25 1´765,50

247 / 238 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici
E.01.000.010.a Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di

qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa
l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di
recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di
manufatti in muratura o conglomerato Scavo di pulizia o scotico
area parcheggio permeabile - lato ovest (cfr. tav. 5.5, 5.6, 5.7) 1

150,00 7,50 125,00

SOMMANO mq 1
125,00 0,86 967,50

248 / 239 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola
E.01.015.010.a d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
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Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti
di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo
spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di
trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito
del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee
nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
lato adiacente Abbazia 150,00 0,40 48,00

SOMMANO mc 48,00 4,66 223,68

249 / 240 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenient ... oneri di
E.01.050.010.a discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km

Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità
prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata
secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume
conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il
volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto
di materiale proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni e
rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di
discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 235 [mc 80.00] 80,00
Vedi voce n° 237 [mc 6.00] 6,00
Vedi voce n° 238 [mq 1 125.00] 225,00
Vedi voce n° 239 [mc 48.00] 48,00

SOMMANO mc 359,00 9,46 3´396,14

250 / 241 iWay iGuzzini art. BW79 + B514
ILL.03 Tipo iWay iGuzzini art. BW79 + B514.

Fornitura, installazione e cablaggio di apparecchio illuminante di seguito
descritto compreso lampade (tonalità calda), trasformatori, accessori,
prove illuminotecniche, trasporti, materiali e opere murarie per il
fissaggio, incidenza oneri sicurezza, selezione e smaltimento rifiuti da
imballaggi, pulizia dell'area di lavoro e tutto quanto necessario per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte. La seguente descrizione fa riferimento
a prodotto commerciale di industria nazionale ed è prettamente
indicativa. Le prestazioni tecniche, energetiche e illuminotecniche
riportate nell'allegata scheda tecnica sono prescrittive e inderogabili. Il
colore da fornire, dove non diversamente indicato è grigio ghisa.

Marciapiedi: tipo iG iWAY o similare _ Bollard D=170mm H=1000mm
Led Warm white con alimentatore elettronico e ottica simmetrica _
Cidoce prodotto BW79 _ IP66 _ Descrizione tecnica: Apparecchio di
illuminazione per esterni a luce diretta, applicabile a terreno, finalizzato
all'impiego di sorgenti luminose a led warm white, con ottica simmetrica.
Il prodotto e` costituito dal vano lampada e dal corpo. Il corpo, di forma
cilindrica, e` realizzato in estruso di alluminio e sottoposto a trattamento
di cromatazione e verniciatura. Al suo interno alloggiano le tre aste in
acciaio inox fissate alla basetta, conferendo al prodotto una elevata
resistenza agli urti. Il prodotto e` ancorato al terreno tramite la basetta di
fissaggio realizzata in lega di alluminio pressofuso a basso tenore di
rame, resistente alla corrosione. Lo schermo diffusore e` in
policarbonato trasparente, ed e` serrato al box portacomponenti per
mezzo di un anello di fissaggio interno in pressofusione di alluminio. Il
carter coprilampada, in lamiera di alluminio, e` munito di sedi di alloggio
per gli accessori. L'anello per l'aggancio del coperchio e` realizzato in
alluminio pressofuso e sottoposto a trattamento di cromatazione e
verniciatura. L'apparecchio e` chiuso superiormente da un coperchio
esterno in alluminio pressofuso, con sistema di chiusura a baionetta e
grano di fissaggio; l'asportazione della vite e` con chiave a brugola (a
richiesta con chiave speciale). Il riflettore e` realizzato in alluminio
superpuro e fissato al tappo di chiusura interno con viti imperdibili. Il
vano portacomponenti e` in alluminio pressofuso. Tutte le parti
accessibili raggiungono una temperatura non superiore ai 75° C. Tutte le
viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Compreso: basetta di
fissaggio e contropiastra con zanche rivestite in Dakromet, ad ulteriore
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garanzia contro la corrosione.
Linea F _ Piazzale d'ingresso (cfr.tav. ILL.01) 23,00

SOMMANO cadauno 23,00 1´046,55 24´070,65

251 / 242 Street iGuzzini art. EH70 + 1205 + 1862
ILL.04 Tipo Street iGuzzini art. EH70 + 1205 + 1862.

Fornitura, installazione e cablaggio di apparecchio illuminante di seguito
descritto compreso lampade (tonalità calda), trasformatori, accessori,
prove illuminotecniche, trasporti, materiali e opere murarie per il
fissaggio, incidenza oneri sicurezza, selezione e smaltimento rifiuti da
imballaggi, pulizia dell'area di lavoro e tutto quanto necessario per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte. La seguente descrizione fa riferimento
a prodotto commerciale di industria nazionale ed è prettamente
indicativa. Le prestazioni tecniche, energetiche e illuminotecniche
riportate nell'allegata scheda tecnica sono prescrittive e inderogabili. Il
colore da fornire, dove non diversamente indicato è grigio ghisa.

Strada e parcheggio: tipo iG STREET o similare (palo + lampada) _ Palo
interrato L=5600 diam. 102 mm _ Codice prodotto 1205 _ IP55 _
Descrizione tecnica: Palo cilindrico realizzato in acciaio zincato a caldo
70 micron, come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), con
successivo trattamento superficiale di verniciatura acrilica a polvere
texturizzata. Il ciclo standard di verniciatura e` riferito alla norma UNI EN
ISO 12944 con classe di durabilita` C4-H (idoneo per aree industriali e
zone costiere con moderata salinita`. Per preservare l'integrita` del
manufatto la medesima norma UNI EN ISO 12944-1 prevede una
manutenzione ordinaria e un controllo con periodicita` di 6 mesi. Il palo
e` costituito da un unico tubo saldato; e` in acciaio EN10025-S235JR (ex
Fe 360 UNI7070), ha diametro 102 mm, spessore 3 mm e altezza 5600
mm. L'asola per la portella e` dimensionata a 186x45 mm, ad altezza
1250 mm dal terreno, idonea per il montaggio della morsettiera ad un
fusibile (cod. 1862). Portella realizzata a toppa, in lega di alluminio UNI
EN 1706 AC - 46100 DF pressocolata, con forma e bordi arrotondati; viti
di serraggio a testa semisferica con impronta triangolare a lati semitondi,
in acciaio inox AISI 304, con relativa chiave per portella (cod. 0227); la
chiusura e` assicurata tramite una guarnizione di tenuta in cloruro di
poliammide (PVC) flessibile, che si adatta alle irregolarita` superficiali
del palo. All'estremita` superiore del palo viene installato un tappo di
chiusura realizzato in policarbonato. Il palo e` idoneo per resistere alla
spinta dinamica del vento, in conformita` alle normative vigenti. _ _ _ _ _
Compreso: Sistema da palo - Ottica ST1- Neutral White - MidNight-
ø46-60-76mm _ Dimensione (mm) 529x268x204 _ Codice prodotto
EH70 _ IP67 _ Descrizione tecnica: Apparecchio di illuminazione per
esterni con ottica stradale a luce diretta con led di potenza. Vano ottico e
sistema di attacco al palo realizzati in lega di alluminio EN1706AC
46100LF, sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step in cui le
fasi principali sono : sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo
superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase di
verniciatura e` realizzata con primer e vernice acrilica liquida
texturizzata, cotta a 150 °C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti
atmosferici ed ai raggi UV. Possibilita` di regolazione dell'inclinazione
rispetto al manto stradale di +20°/-5°( step di 5°) nel montaggio a
testapalo e +5°/20° (step di 5°) nel montaggio laterale. Vetro di chiusura
sodico-calcico spessore 5 mm fissato al prodotto tramite 4 viti. L'alto
grado IP e` garantito dalla guarnizione siliconica interposta tra i due
elementi. Completo di circuito con led monocromatici di potenza e lenti
multilayer ai polimeri ottici. Alimentazione elettronica con profilo Middle
of the Night 100%- 70%. Driver con sistema automatico di controllo della
temperatura interna. Protezioni sovratensioni, 10KV di Modo Comune e
6KV di Modo Differenziale. Apertura vano cablaggio e ottico con attrezzi
di uso comune. Il flusso luminoso emesso nell'emisfero superiore del
Sistema in posizione orizzontale e` nullo (in conformita` alle piu`
restrittive norme contro l'inquinamento luminoso). Tutte le viti esterne
utilizzate sono in acciaio inox.
Linea G _ lato adiacente Abbazia _ cfr. tav. 0.5 ed elaborato 5 (in
ragione di 1 ogni 12 ml) 16,00

SOMMANO cadauno 16,00 878,81 14´060,96

Parziale B3.2 Sistemazioni esterne, spazi esterni alle mura (Cat 10)
euro 207´255,27
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B4.1 Museo, allestimento museografico e opere complementari
(Cat 11)

252 / 243 Restauro e integrazione forni esistenti compreso pulitura ... contare in
RES.09 economia mediante apposite 'liste' giornaliere.

Restauro e integrazione forni esistenti compreso pulitura delle superfici,
fissaggio dei ruderi esistenti, integrazione e ricomposizione parziale con
malta di cocciopersto e laterizi lavorati a mano, da campionare e a scelta
della D.LL. Pagamento secondo contabilità in corso d'opera sulla scorta
di apposite liste in economia per manodopera e materiali impiegati sotto
la vigilanza e direzione giornaliera della D.LL.
Ex-forni, lato sx _ cfr. elaborato 2 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´544,58 4´544,58

253 / 244 Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad ope ... con sola
R.05.030.040.b stuccatura delle connessure con malta cementizia

Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad opera incerta,
comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere
della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo
lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, stuccatura delle
connessure con malta additivata con resina acrilica per maggior tenuta
anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i
trattamenti di patinatura e protezione, compresi ogni onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Senza sostituzione degli
elementi in pietra con sola stuccatura delle connessure con malta
cementizia
REVISIONE DEL PARAMENTO MURARIO 30,00

SOMMANO mq 30,00 57,00 1´710,00

254 / 245 RIPRISTINO DI PAVIMENTO IN LEGNO
RIPR.18 RIPRISTINO DI PAVIMENTO IN LEGNO

Lavori di ripristino di pavimento in legno, consistente in:
-sgombero e accantonamento di arredi;
-pulizia da incrostazioni e polvere;
-integrazione delle parti mancanti;
-lamatura consistente nella rimozione, con l'apposito macchinario, dei
primi decimi di millimetro delle superfici fino ad ottenere una superficie
leggermente ruvida (conseguenza dovuta all'uso di una grana
abbastanza spessa) che può essere stuccata, carteggiata e lucidata;
-stuccatura con resina e polvere di legno ottenuta da lamatura; prima
impregnatura;
-lucidatura e contestuale applicazione di strato di vernice all’acqua (con
colore a scelta della D.LL.) che ha la funzione di proteggere il materiale
e funge, allo stesso tempo, da impregnante.
Compreso: incidenza oneri sicurezza, trasporti per smaltimento rifiuti
speciali, oneri particolari discarica, ripristino muratura con chiusura di
tracce e fori, montaggi, raccolta e smaltimento imballaggi, protezione di
pavimenti, pareti e infissi con teli fissati con scotch-carta e quanto
necessita per dare il lavoro eseguito a regola d’arte.
Ex sacrestie (cfr. disciplinare, tav. B.4.1) 305,00

SOMMANO mq 305,00 25,21 7´689,05

255 / 246 RIVERNICIATURA DI ELEMENTI IN FERRO Lavori di Manutenzion ...
RIPR.19 regola d’arte. Per profilati di sezione fino a 10x10 cm.

RIVERNICIATURA DI ELEMENTI IN FERRO (al ml.)
Lavori di riverniciatura opere in ferro all’esterno e all’interno, consistente
in:
- protezione di pavimenti, infissi e superfici confinanti mediante teli
idoneamente fissati con scotch-carta;
- revisione ed eventuale integrazione di saldature e bullonature;
- pulizia con straccio imbevuto di DILUENTE alla nitro (2 mani);
- impregnatura con una prima mano di OWATROL OIL (o similare);
aspettare asciugatura di almeno 48 ore; passare una seconda mano e
aspettare asciugatura di almeno 72 ore;
- rifinitura con 2 mani di vernice MAX-MEIER Mano Antica Trasparente
(o similare), diluente compatibile: sintetico;
- lavaggio pennelli con diluente sintetico.
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Compreso: incidenza oneri sicurezza, ripristino muratura con chiusura di
tracce e fori, montaggi, raccolta e smaltimento imballaggi, protezione di
pavimenti, pareti e infissi con teli fissati con scotch-carta e quanto
necessita per dare il lavoro eseguito a regola d’arte.

Per profilati di sezione fino a 10x10 cm.
Elementi in ferro museo ed ex sacrestia 192,00 192,00

SOMMANO m 192,00 4,08 783,36

256 / 247 RIVERNICIATURA DI ELEMENTI IN FERRO Lavori di Manutenzio ...
RIPR.19b superiore, per ringhiere regolari, per lamiere tipo scale.

RIVERNICIATURA DI ELEMENTI IN FERRO (al mq.)
Lavori di riverniciatura opere in ferro all’esterno e all’interno, consistente
in:
- protezione di pavimenti, infissi e superfici confinanti mediante teli
idoneamente fissati con scotch-carta;
- revisione ed eventuale integrazione di saldature e bullonature;
- pulizia con straccio imbevuto di DILUENTE alla nitro (2 mani);
- impregnatura con una prima mano di OWATROL OIL (o similare);
aspettare asciugatura di almeno 48 ore; passare una seconda mano e
aspettare asciugatura di almeno 72 ore;
- rifinitura con 2 mani di vernice MAX-MEIER Mano Antica Trasparente
(o similare), diluente compatibile: sintetico;
- lavaggio pennelli con diluente sintetico.
Compreso: incidenza oneri sicurezza, ripristino muratura con chiusura di
tracce e fori, montaggi, raccolta e smaltimento imballaggi, protezione di
pavimenti, pareti e infissi con teli fissati con scotch-carta e quanto
necessita per dare il lavoro eseguito a regola d’arte.

Per profilati di sezione superiore, per ringhiere regolari, per lamiere tipo
scale.
elementi in ferro museo ed ex sacrestia (cfr. disciplinare, tav. B.5) 30,00

SOMMANO mq 30,00 12,00 360,00

257 / 248 REVISIONE E VERNICIATURA DEGLI INFISSI IN FERRO
RIPR.20 REVISIONE E VERNICIATURA DEGLI INFISSI IN FERRO

Lavori di revisione di infissi in ferro all’esterno e all’interno, consistente
in:
- protezione di pavimenti, infissi e superfici confinanti mediante teli
idoneamente fissati con scotch-carta;
- revisione ed eventuale integrazione di saldature e bullonature;
- pulizia con straccio imbevuto di DILUENTE alla nitro (2 mani);
- impregnatura con una prima mano di OWATROL OIL (o similare);
aspettare asciugatura di almeno 48 ore; passare una seconda mano e
aspettare asciugatura di almeno 72 ore;
- rifinitura con 2 mani di vernice ACRIMAX SMALTO SATINATO Max
Meier (o similare), colore a scelta della D.LL.;
- diluente compatibile: sintetico;
- lavaggio pennelli con diluente sintetico.
Compreso: incidenza oneri sicurezza, ripristino muratura con chiusura di
tracce e fori, montaggi, raccolta e smaltimento imballaggi, protezione di
pavimenti, pareti e infissi con teli fissati con scotch-carta e quanto
necessita per dare il lavoro eseguito a regola d’arte.
infissi museo, ex-sacrestia (cfr. disciplinare, tav. B.6.1) 48,00

SOMMANO mq 48,00 12,00 576,00

258 / 249 RIPRISTINO SCALA IN FERRO
RIPR.21 RIPRISTINO SCALA IN FERRO

Lavori di ripristino di una scala in ferro all’esterno e passamano,
consistente in:
- protezione di pavimenti, infissi e superfici confinanti mediante teli
idoneamente fissati con scotch-carta;
- revisione ed eventuale integrazione di saldature e bullonature;
- pulizia con straccio imbevuto di DILUENTE alla nitro (2 mani);
- impregnatura con una prima mano di OWATROL OIL (o similare);
aspettare asciugatura di almeno 48 ore; passare una seconda mano e
aspettare asciugatura di almeno 72 ore;
- rifinitura con 2 mani di vernice ACRIMAX SMALTO SATINATO Max
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Meier (o similare), colore a scelta della D.LL.;
- diluente compatibile: sintetico;
- lavaggio pennelli con diluente sintetico.
Compreso: incidenza oneri sicurezza, ripristino muratura con chiusura di
tracce e fori, montaggi, raccolta e smaltimento imballaggi, protezione di
pavimenti, pareti e infissi con teli fissati con scotch-carta e quanto
necessita per dare il lavoro eseguito a regola d’arte.
scala ingresso museo (cfr. disciplinare, tav.B.7 - B.7.1) 3,60

SOMMANO mq 3,60 12,00 43,20

259 / 250 REVISIONE INFISSI - PORTA INVETRATA Lavori di manutenzion ... nto
RIPR.29 necessita per dare il lavoro eseguito a regola d’arte.

REVISIONE di INFISSI esterni. Lavori di revisione di infissi esterni in
legno o ferro (comrpeso porte e portoncicni d’ingresso fino ad una
superficie di mq.3 per lato), consistenti in:
- verifica e riparazione degli elementi di sostegno e chiusura,
scorrimento (paletti, serrature, maniglie, rulli, molle, cerniere, arpioni
ecc.);
- sostituzione delle serrature difettose e delle parti ammalorate;
- lubrificazione di serrature, cardini, cerniere, paletti;
- verniciatura con due mani di smalto sintetico alchidico in colori chiari,
previa preparazione del fondo tramite carteggiatura.
Compreso: incidenza oneri sicurezza, ripristino muratura con chiusura di
tracce e fori, montaggi, raccolta e smaltimento imballaggi, protezione di
pavimenti, pareti e infissi con teli fissati con scotch-carta e quanto
necessita per dare il lavoro eseguito a regola d’arte.
infissi Chiostro maschile 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 100,29 200,58

260 / 251 RIPRISTINO GANCIO Fornitura e posa in opera di un gancio ... porto a
RIPR.31 rifiuto del materiale di risulta e pulizia finale.

RIPRISTINO GANCIO
Fornitura e posa in opera di un gancio in ferro battuto di fattura
artigianale, ad imitazione degli originali, compreso foratura del soffitto
per appendere il gancio, opere murarie ed ogni altro onere e magistero
per dare l’opera finita a regola d’arte.
La fornitura dei materiali sopra menzionati e le lavorazioni necessarie
per dare l'opera conforme ai disegni di progetto, alle indicazioni della
D.LL. e comunque eseguita a perfetta regola d'arte, è comprensiva
dell'incidenza di: -oneri per la sicurezza, -trasporti (anche con carriola o
a spalla), -noli vari, -puntelli e opere provvisionali, -sollevamenti e tiro in
alto, -tagli e sfridi, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e pulizia finale.
ganci colatoio 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 102,11 306,33

261 / 252 MUSEALIZZAZIONE CISTERNA Realizzazione di un telaio speci ...
RIPR.01 _ MIGL porto a rifiuto del materiale di risulta e pulizia finale.

MUSEALIZZAZIONE CISTERNA
Realizzazione di un telaio speciale in acciaio inox dotato di cristallo
resistente alla spinta del peso dell’acqua, così costituito:
- opere murarie di spicconatura e preparazione
- trasporto a rifiuto
- ricostruzione di parti murarie con pietrame di recupero
- fornitura e posa di nastro bentonitico da collocare tra la muratura e il
telaio in acciaio
- telaio portante perimetrale in tubolari di acciaio inox da calcolare
preventivamente;
- cristallo multistrato progettato e realizzato per la tenuta alla spinta
dell’acqua contenuta nella cisterna
- malte, bentonite, staffe, tasselli, siliconi speciali.
Compreso:
- Progetto costruttivo a cura di fornitore specializzato
- Fornitura di telai in acciaio inox da pre-murare, in funzione della
soluzione finale
- Fornitura dei cristalli
- Installazione e sigillatura con personale specializzato.
La fornitura dei materiali sopra menzionati e le lavorazioni necessarie
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per dare l'opera conforme, alle indicazioni della D.LL. e comunque
eseguita a perfetta regola d'arte, è comprensiva dell'incidenza di:
-oneri per la sicurezza,
-trasporti (anche con carriola o a spalla),
-noli vari,
-puntelli e opere provvisionali,
-tagli e sfridi,
-incidenze varie,
-trasporto a rifiuto del materiale di risulta e pulizia finale.
Pagamento secondo contabilità in corso d'opera sulla scorta di apposite
liste in economia per manodopera e materiali impiegati sotto la vigilanza
e direzione giornaliera della D.LL.
Al termine del percorso del Colatoio 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 20´003,62 20´003,62

262 / 253 Tavolo lettura con struttura in acciaio e piano in legno, dim. cm.
ARR.v.05 L260xP100xH75

Tavolo lettura con struttura in acciaio e piano in legno, dim. cm.
L260xP100xH75.
Struttura in acciaio con tubolari verniciati a finitura come descritte nel
capitolo arredi museo.
Piano in legno multistrato spessore mm.40 rifinito con impiallacciatura di
legno naturale, di spessore 1 mm., di essenza acero, betulla o pero, a
scelta della D.LL. e bordi in legno massello di essenza coordinata.
Verniciatura con prodotti certificati ecologi a finitura trasparente e opaca.
museo 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´081,95 2´081,95

263 / 254 Pannello didascalico a parete / Segnaletica a bandiera
ARR.v.04 Segnaletica informativa a parete per identificazione spazio funzionale/

uscita emergenza/ascensori/ scale, si prevede:
pannelli fissati a bandiera, a parete o a soffitto ottenuti da una lastra in
metacrilato monosatinato di colore a scelta della D.L., spessore mm 6 di
dimensione cm 19x19, tagliata al laser con filo lucido e spigoli
arrotondati (Raggio mm 2). Successivamente i pannelli vengono
serigrafati a uno o più colori in dipendenza del pittogramma scelto dalla
D.L. Dimensione del pittogramma cm 15x15, compreso studi contenuti
con logo.
I morsetti in ottone massiccio lavorati a disegno con macchinari CCN,
successivamente vengono burattati e lucidati, il trattamento di finitura
viene eseguito con fase preliminare di sgrassaggio e spazzolatura
meccanica (per l’eliminazione di eventuali residui), successiva
cromatura in vasche galvaniche. Il morsetto è formato da due elementi
per agevolarne l’installazione, uniti tramite grani di bloccaggio in acciaio
inox, inoltre il grano sul pannello è dotato di un tappino in policarbonato
per evitare rotture.
Il prezzo, espresso in mq., si riferisce allo sviluppo delle dimensioni di
ciascun supporto, ed è comprensivo dell'onere di montaggio alla parete.
Pannello dim. cm. 70x100 8,00 0,70 5,60
Pannello dim. fino a cmq. 0.15 - si applica min. 0.2/mq. 16,00 0,20 3,20

SOMMANO mq 8,80 251,03 2´209,06

264 / 255 Segnaletica su supporto verticale
ARR.v.12 Segnaletica per lettura intermedia lungo i percorsi e gli spazi di

distribuzione, su supporto verticale, si prevede:
- elemento composta da: 10 morsetti cromati in ottone massiccio per il
fissaggio ortogonale; 5-8 pannelli porta messaggio formato cm 30x15 in
metacrilato trasparente antiurto.
La finitura dei particolari a scelta della D.L, fra le diverse possibilità di
combinazione: cromo, lucido alluminio, opale. Il pannello sarà installato
a parete o sospeso dal soffitto. Altezza della struttura di 180 cm.
La base dell’elemento è ricavata da fusione in ghisa, Ø 344 mm. Il
trattamento di finitura deve essere eseguito con fase preliminare di
sabbiatura e successiva verniciatura con smalto a rapida essiccazione a
base di resine alchidiche e viniliche, deve essere dotato di ottima
resistenza alla corrosione ed agli agenti atmosferici, formulato con
pigmenti esenti da cromo e/o piombo, l’effetto superficiale deve essere
liscio semi opaco nero. La base deve essere sormontata da un
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copribase in acciaio Ø mm. 347 imbutito e tranciato spessore 1,5 mm,
tale copribase deve essere finito con una verniciatura a polvere a base
di poliestere di colore grigio goffrato effetto alluminio, con ottima
resistenza alla corrosione ed agli agenti atmosferici. Sotto la base
devono applicarsi, sul lato adiacente a terra, sei gommini antiscivolo Ø
mm. 32X5.5 in gomma SBR con superficie a punta di diamante; la base
deve fissarsi al profilo con viti bloccanti M12x50 mm.
Il montante: deve ottenersi da estrusione in alluminio Al 6060 di sezione
ovale 32X42 e di lunghezza mm. 1948 con doppia fresata lungo tutta
l’altezza per consentire il perfetto ancoraggio e scorrimento dei morsetti
per il fissaggio degli elementi espositivi, completa il montante un
copriguida, per entrambe i lati, in estrusione di alluminio Al6060 il tutto
anodizzato chimico naturale il quale non deve presentare alcuna
imperfezione.
Gli elementi terminali e di giunzione del montante devono essere in
policarbonato, e accoppiarsi perfettamente alle dimensioni del montante,
l’unione degli elementi è garantita da viti trilobate autofilettanti in acciaio
inox M5x20.
I pannelli porta messaggio dovranno essere bifacciali; dovranno essere
ottenuti da lastre in metacrilato antiurto “resist 45” perfettamente incolore
e trasparente, spessore mm 3, tagliata al laser e successivamente
piegata a caldo, ed avere gli spigoli arrotondati, l’apertura e la chiusura
per la sostituzione del messaggio sarà garantita da dischi magnetici a
scomparsa. il pannello verrà fissato al profilo tramite dei
morsetti.morsetti di fissaggio: dovranno essere in ottone massiccio
tornito e fresato a disegno, si inseriranno nel profilo verticale e saranno
dotati di una ghiera zigrinata per consentirne il bloccaggio lungo il
montante, avranno un diametro di 16 mm ed una lunghezza totale di 36,
la ghiera di bloccaggio sarà del diametro 25 mm, i morsetti non
dovranno presentare bave di lavorazione, bordi taglienti o spigoli vivi,
infatti dovranno essere sottoposti ad un trattamento di burattatura e
lucidatura per il tempo necessario affinché non presenti le suddescritte
imperfezioni, il trattamento di finitura dovrà essere eseguito con fase
preliminare di sgrassaggio (per l’eliminazione di eventuali residui) e
successiva cromatura in vasche galvaniche. le viti di fissaggio del porta
messaggio dovranno essere in acciaio.

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 324,57 1´622,85

265 / 256 LASTRA LAPIDEA INCISA
ARR.v.16 LASTRA LAPIDEA INCISA

Fornitura e posa in opera di LASTRA LAPIDEA INCISA, di pietra locale
compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente
costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a 4, denominata
"BRECCIATO IRPINO", cioè breccia calcarea lucidabile, lavorata in
stabilimento, fornita e posta in opera a documentazione delle opere
eseguite;
-incisione: testo come fornito dalla D.LL. contenente dati relativi
all'opera, POR Campania, titolo dell'opera, committente, progettisti,
periodo di esecuzione, fondi;
caratteri tipo "arial"; ogni lettera incisa mano o con pantografo; fino a 300
lettere per lastra;
-forme e dimensioni: lastra rettangolare, cm.70x100, spessore cm.8;
-lavorazioni: bocciardatura a mano sulla faccia a vista; spigoli bisellati;
-posa in opera: da effettuare su piano verticale, mediante collanti
specifici per esterno;
-compreso n°4 zanche in acciaio inox, portanti, da lasciare a vista;
-compreso i tagli, i raccordi, lo sfrido, la formazione e suggellatura dei
giunti con
 collante specifico per esterni, la pulizia finale da incrostazioni e
macchie.
-il menabò della lastra dovrà preventivamente essere sottoposto per
approvazione alla
 committenza, al RUP e al D.LL.
-la lastra dovrà essere conforme a campione depositato in cantiere;
dovrà essere esente
 da crepe, discontinuità, ecc. che riducano la resistenza, la bellezza e/o
la funzione.
La fornitura dei materiali sopra menzionati e le lavorazioni necessarie
per dare l'opera conforme ai disegni di progetto, alle indicazioni della
D.LL. e comunque eseguita a perfetta regola d'arte, è comprensiva
dell'incidenza di: -oneri per la sicurezza, -trasporti (anche con carriola o
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a spalla), -noli vari, -puntelli e opere provvisionali, -sollevamenti e tiro in
alto, -tagli e sfridi, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e pulizia finale.
Specifiche tecniche applicabili: come sopra contenuto
Descrizione grafica: come indicato negli allegati grafici
Note estimative: prezzo comprensivo di quanto esposto. Pagamento
secondo contabilità in corso d'opera sulla scorta di apposite liste in
economia per manodopera e materiali impiegati sotto la vigilanza e
direzione giornaliera della D.LL.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 518,94 518,94

266 / 257 PORTABANDIERA Fornitura e posa in opera di PORTABANDIERA
ARR.v.06 PORTABANDIERA

Fornitura e posa in opera di PORTABANDIERA costituito da profilati in
acciaio inox satinato da fissare a parete o su montante metallico; piastra
di base lamiera 10/10, profilati 80x8, tubi 1,5" (#48,25).
Compreso fissaggio a parete a mezzo n°4 tasselli ad espansione in
acciaio inox, #10 mm.; nel caso di fissaggio su montante metallico si
prevedono n°2 bulloni con testa e dadi inox.
La fornitura dei materiali sopra menzionati e le lavorazioni necessarie
per dare l'opera conforme ai disegni di progetto, alle indicazioni della
D.LL. e comunque eseguita a perfetta regola d'arte, è comprensiva
dell'incidenza di: -oneri per la sicurezza, -trasporti (anche con carriola o
a spalla), -noli vari, -puntelli e opere provvisionali, -sollevamenti e tiro in
alto, -tagli e sfridi, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e pulizia finale.
Specifiche tecniche applicabili: come contenute nel capitolato speciale di
appalto
Descrizione grafica: come indicato negli allegati grafici
Note estimative: prezzo comprensivo di quanto esposto, CADAUNO, in
opera.

1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 419,29 419,29

267 / 258 Compenso per restauro specialistico di stucchi esistenti ... di risulta e
RES.06 pulizia finale. Prezzo di applicazione al mq.

Compenso per restauro specialistico di stucchi esistenti storicizzati,
comprensivo delle seguenti fasi:
Rimozione stuccature di contenimento preesistenti in cemento
Applicazione di prodotti disinfestanti o inibenti Preventol R80
Rimozione strati superficiali facilmente asportabili
Pre-consolidamento e velinatura di protezione
Svelinatura
Consolidamento consistente nel risarcimento dei difetti di adesione e/o
coesione degli strati preparatori al supporto (fortemente degradati)
Consolidamento dei difetti di adesione dello strato preparatorio al
supporto murario (microiniezioni, per buco si calcolano 100 buchi)
Consolidamento e protezione superficiale della patina
Ricostruzione piccole parti mancanti e stuccature delle lacune
consistente nel ripristino degli strati sottostanti e nel rifacimento degli
strati superficiali
Raccordo cromatico con colori ad acquarello e/o in polvere mediante
tinta neutra
Consolidamento silicato di etile tipo "OH - Wacker"
Applicazione idrorepellente tipo "290L Wacker"
La fornitura dei materiali sopra menzionati e le lavorazioni necessarie
per dare l'opera conforme ai disegni di progetto, alle indicazioni della
D.LL. e comunque eseguita a perfetta regola d'arte, è comprensiva
dell'incidenza di: -oneri per la sicurezza, -trasporti (anche con carriola o
a spalla), -noli vari, -puntelli e opere provvisionali, -sollevamenti e tiro in
alto, -tagli e sfridi, -incidenze varie, -trasporto a rifiuto del materiale di
risulta e pulizia finale.
Prezzo di applicazione al mq.
Ex Sacrestie, sala lato dx_cfr. tavola 2 15,00

SOMMANO mq 15,00 351,01 5´265,15

268 / 259 Pedana in legno
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ARR.v.10 Fornitura e posa di 'pedana in legno' per la formazione di aree rialzate
rispetto al piano di pavimentazione esistente. Costituita da telaio
portante in profilati di acciaio zincato: perimetrale 'L' 60 mm., reticolare
interno 'T' 60 mm., posati ad interasse cm.80x80; ad ogni incrocio della
maglia deve essere fissato un piede in profilato di acciaio di altezza var.
cm.20-30 e secondo disposizioni della D.LL.; ogni piede deve essere
dotato di appoggio regolabile con vite al fine di consentire il livellamento
perfetto della struttura. All'interno delle 'vasche' formate dalle 'T' devono
essere posate ad incastro tavole in legno massiccio di abete (da
ponteggio) di spessore 50 mm.. Una volta livellato l'assito portante si
dovrà sovrapporre geotessuto di ripartizione dei carichi e
pavimentazione in legno costituita da listoni multistrato, così composto: -
parquet prefinito, prodotto in Italia, a 3 strati con incastro a m/f o a secco
di spess. 14 mm, con strato nobile di 4 mm. in rovere; -anima in abete
listellare e bilanciatura in sfogliato di pioppo o abete sui 4 lati ed
assemblaggio degli strati con colle viniliche a base acquose e senza
formaldeide aggiunta; - larghezza 175 mm e lunghezze da 1500 mm a
2500 mm.; -superficie spazzolata e finitura con olio naturale e/o vernice
a base d’acqua trasparente o colorata; -classificazione in scelta
'naturale', secondo normative UNI-EN 13489:2004; -parquet esente da
ogni tipo di emissione nociva, in particolare da formaldeide, trattato solo
con prodotti VOC free e conforme a norme CE; -idoneo per posa
incollata o flottante e per posa su fondi radianti o raffrescati; -reazione al
fuoco: classe Dfl - s1. _ Compreso formazione di uno o più scalini di
accesso. Il bordo perimetrale dovrà essere rifinito con lamiera in ferro
20/10 a vista spazzolata e protetta con vernice satinata trasparente. In
pianta di forma su misura tale da adattarla ad ambienti esistenti.
Superficie di dim. variabile da 10 a 30 mq. La pedana dovrà essere
assemblata in sito e certificata per la resistenza a carico di folla
compatta pari a 500 kg./mq. Compreso trattamento con vernice ignifuga
e certificazione di conformità da parte dell'impresa. Prezzo comprensivo
di quanto esposto, al mq. calpestabile. Compreso campionature
preventive, trasporti, sollevamenti, tagli, sfridi, incidenza oneri sicurezza,
posa in opera, protezione finale con cartone fissato con nastro adesivo;
il tutto per dare il pavimento completo, eseguito a regola d'arte.
pedana in legno museo _ sala C "S.Maria" (cfr. tav. 2.2) *(par.ug.=2,20+
3,60+2,60+1,40+2,90) 12,70 12,70

SOMMANO m2 12,70 274,53 3´486,53

269 / 260 Compenso per integrazione e restauro architrave area capp ... ltro
RES.17 necessita per dare il lavoro compiuto a regola d'arte

Compenso per integrazione e restauro architrave area cappella lato dx
compreso puntelli, trabattelli, materiali lapidei, malta, intonachino a
calce, tonalizzazione cromatica e quanto altro necessita per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte. Pagamento secondo contabilità in
corso d'opera sulla scorta di apposite liste in economia per manodopera
e materiali impiegati sotto la vigilanza e direzione giornaliera della D.LL.
architrave da restaurare 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´050,36 1´050,36

270 / 261 Pulitura della superficie del manufatto eseguita per nebulizzazione con
RES.16 l'impiego di resine a scambio ionico.

Pulitura della superficie del manufatto eseguita per nebulizzazione con
l'impiego di resine a scambio ionico.
parte in alto a destra 6,00

SOMMANO mq 6,00 51,17 307,02

271 / 262 Consolidamento superficiale dell'intonaco e delle parti d ... tile (tipo Bio
RES.15 Estel) applicato a pennello fino a rifiuto.

Consolidamento superficiale dell'intonaco e delle parti decorse con
prodotto a duplice azione consolidante-biocida a base di silicato di etile
(tipo Bio Estel) applicato a pennello fino a rifiuto.
parte in alto a destra 6,00

SOMMANO mq 6,00 62,05 372,30

272 / 263 Ricomposizione e restauro ex-ciborioRicostruzione del Cib ... eo delle
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RES.19 varie di montaggio. Prezzo ‘a corpo’ € . 24.000,00
Ricomposizione e restauro ex-ciborio
Ricostruzione del Ciborio del Santo col rimontaggio e integrazione dei
resti della tomba di S.Guglielmo (XII sec.); dimensione in pianta
quadrato di ml. 2,70 ca.; in alzato colonnine di ml. 2,70 oltre altezza 4
arcate di ml. 1,50 ca., dimensioni variabili sulla scorta delle disposizioni
della D.LL.; i pezzi lapidei da rimontare sono depositati presso locale
interno all’Abbazia; sono stati rilevati metricamente e fotograficamente e
documentati in allegato al progetto esecutivo. La struttura di sostegno è
composta da n°4 colonnine angolari di sostegno delle 4 arcate; la
struttura portante è in profilati di acciaio, zincati e verniciati, disposti a X;
su detti elementi in acciaio sono montati 4 cunei angolari in legno di
castagno a vista. La base delle colonnine, ad evitare risalite eventuali di
umidità è in solo acciaio; allo stesso modo sono previsti i capitelli di
sostegno delle arcate. Le arcate sono previste in malta fibrata di
cocciopesto inglobante i conci dell’ex-ciborio; apposite cornici di
modanatura suggeriranno le linee arcate originarie; la malta, da gettare
in appositi stampi di acciaio, sarà armata con doppia rete di acciaio inox,
diam. mm.10, passo cm. 10x10. Compreso oneri incidenza della
struttura fondale di appoggio, compreso studio accurato dei dettagli
esecutivi da sottoporre per approvazione all’Alta Sorveglianza della
Soprintendenza, catalogazione reperti da rimontare, trasporti, scarichi,
sollevamenti, oneri sicurezza, materiali, manodopera, stampi,
documentazione fotografica e video delle varie di montaggio.
Pagamento secondo contabilità in corso d'opera sulla scorta di apposite
liste in economia per manodopera e materiali impiegati sotto la vigilanza
e direzione giornaliera della D.LL.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 20´002,24 20´002,24

273 / 264 Trattamento di pavimenti in cotto
RIPR.34 Trattamento di pavimenti in cotto esistenti di qualsiasi tipo mediante

lavatura e sgrassatura con solventi idonei, sciacquatura a spugna.
Successivo trattamento con due mani di olio di lino crudo a protezione,
successive mani di cera e lucidatura finale.

60,00

SOMMANO mq. 60,00 21,00 1´260,00

274 / 265 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a
E.03.030.010.a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione

Casseforme di qualunque tipo 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 metri dal piano di
appoggio, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a
regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme
a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione
realizzazione rampa di accesso disabili _ collegamento tra ex-Biblioteca
e area di visita multimediale AR _ cfr.tav. 4.1.10 *(par.ug.=(4*0,31)/2) 0,62 0,62
(par.ug.=(4*0,31)/2) 0,62 0,62

4,00 1,20 4,80

SOMMANO mq 6,04 24,95 150,70

275 / 266 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tec ... 'opera
E.03.040.010.a compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre

Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi,
le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre
realizzazione rampa di accesso disabili _ collegamento tra ex-Biblioteca
e area di visita multimediale AR _ cfr.tav. 4.1.10 _ rete Ø8 15x15, da
tabella pesa 5.26 kg/mq 4,00 1,20 25,25

SOMMANO kg 25,25 1,43 36,11

276 / 267 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe ... Classe di
E.03.010.020.a resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza
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S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità
alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso
della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate
Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
realizzazione rampa di accesso disabili _ collegamento tra ex-Biblioteca
e area di visita multimediale AR _ cfr.tav. 4.1.10 *(par.ug.=(4*0,31)/2) 0,62 1,20 0,74

SOMMANO mc 0,74 125,08 92,56

277 / 268 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore
R.02.020.050.d meccanico Armato di spessore oltre 10 cm

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore
meccanico Armato di spessore oltre 10 cm
realizzazione rampa di accesso disabili _ collegamento tra ex-Biblioteca
e area di visita multimediale AR _ cfr.tav. 4.1.10 2,00 1,20 0,50 0,24

SOMMANO mc 0,24 294,25 70,62

278 / 269 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenient ... oneri di
E.01.050.010.a discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km

Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità
prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata
secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume
conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il
volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto
di materiale proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni e
rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di
discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 268 [mc 0.24] 0,24

SOMMANO mc 0,24 9,46 2,27

279 / 270 Plinto di dimensione 1.30 x 0.70 x H0.50
ARR.m.02 Plinto di dimensione 1.30 x 0.70 x H0.50 realizzato con struttura in

acciao in grado di sostenere il peso dei reperti e rivestimento in lamiera,
con trattamento superficiale realizzato con verniciatura a forno mediante
polveri epossidiche a 200 gradi C, apribile per consentire il facile
accesso al vano tecnico. Il tutto comprensivo di imballaggio, trasporto,
installazione all'interno del Museo ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Museo archeologico 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 1´015,49 3´046,47

280 / 271 Base elemento architettonico dimensioni 0.60 x 0.38 x h3.00
ARR.m.03 Base elemento architettonico dimensioni 0.60 x 0.38 x h3.00 realizzata

mediante struttura metallica idonea a sostenere il peso degli elementi
architettonici, con trattamento superficiale realizzato con verniciatura a
forno mediante polveri epossidiche a 200 gradi C, rivestimento della
struttura mediante doppia lastra in cartongesso per uno spessore
complessivo pari a 2,50 cm. Il tutto comprensivo di trasporto, montaggio
all'interno del Museo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Museo archeologico 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 1´011,52 3´034,56

281 / 272 Plinto di dimensione 0.70 x 0.70 x H0.50
ARR.m.04 Plinto di dimensione 0.70 x 0.70 x H0.50 realizzato con struttura in

acciao in grado di sostenere il peso dei reperti e rivestimento in lamiera,
con trattamento superficiale realizzato con verniciatura a forno mediante
polveri epossidiche a 200 gradi C, apribile per consentire il facile
accesso al vano tecnico. Il tutto comprensivo di imballaggio, trasporto,
installazione all'interno del Museo ed ogni altro onere e magistero per
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dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Museo archeologico 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 701,50 2´104,50

282 / 273 Tendaggi realizzati con tende a rullo tipo SILENT GLISS o equivalente
ARR.m.05 Tendaggi realizzati con tende a rullo tipo SILENT GLISS o equivalente

con guide al soffitto, catena in metallo e tessuto SCREEN resistente al
fuoco, antibatterico, filtrante ad elevata riflessione dei raggi solari.
Compreso incidenza trabattelli, materiali per il fissaggio e rifinitura, oneri
sicurezza e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Museo sala sx 22,50
Museo sala dx 22,50

SOMMANO m2 45,00 90,07 4´053,15

283 / 274 Didascalie realizzate mediante impianto tipografico su pellicola,
ARR.m.06 stampate su carta adesiva plastificata

Didascalie realizzate mediante impianto tipografico su pellicola,
stampate su carta adesiva plastificata semi matt, applicate su forex di 3
mm di spessore tagliate a misura, posizionamento di tutte le didascalie
nei punti e luoghi indicati in corso d'opera.Tipo di font e corpo saranno
specificati in fase di realizzazione dell'allestimento. A titolo indicativo si
ritiene che ciascuna didascalia contenga un testo di 250 battutei e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

50,00

SOMMANO cadauno 50,00 14,08 704,00

284 / 275 Pannelli adesivi prespaziati con elementi grafici in plex trasparente di
ARR.m.07 mm 10 di spessore

Pannelli adesivi prespaziati con elementi grafici in plex trasparente di
mm 10 di spessore, con distanziatori cilindrici in plex trasparente e
borchiette coprivite, per l'applicazione di scritte fornite
dall'amministrazione, dimensioni 110 x 90 cme ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 253,62 2´536,20

285 / 276 Panca contemplativa realizzata con ripiano in legno massello
ARR.m.08 Panca contemplativa realizzata con ripiano in legno massello (Tiglio,

noce o ciliegio) rivestita in legno sul modello dell'esistente nel museo,
modulo da 80 x 200 cm e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 827,60 1´655,20

286 / 277 Pannello in Forex a muro - dim. 120 x 200 sp. 1 cm
ARR.m.09 Pannello in Forex a muro - dim. 120 x 200 sp. 1 cm , realizzato con

pannello in forex, stampato in digitale, a colore, con immagine stampata
su carta plastificata e supporto informatico ad alta definizione e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 364,84 3´648,40

287 / 278 SEGNALETICA INTERNA su SUPPORTO in PLEXI-GLASS o FOREX.
ARR.m.01 SEGNALETICA INTERNA su SUPPORTO in PLEXI-GLASS o FOREX.

Fornitura e posa in opera di sistema di segnaletica modulare
standardizzato costituito da supporto in lastre di pexiglass di spessore
mm. 3 (per cartelli di superfice max 1500 cmq.) o in lastre di forex di
spessore mm. 10 (per cartelli di dimensioni superiori a 1500 cmq.) con
sovrapposto adesivo in pvc intagliato per la formazione del testo.
Dimensioni max del pannello: cm. 70x100.
Il pannello, che potrà avere carattere informativo, antinfortunistico, o
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semplicemente logistico (indicazione di piano o di alloggio) dovrà
supportare semplici pittogrammi di qualunque tipologia e natura e/o testi
informativi; caratteri di scrittura e composizione tipografica secondo
indicazioni progettuali e/o a scelta della D.LL. In opera compreso ganci,
tasselli, sostegni, ecc... da porre in opera a parete o a bandiera.
il pannello generale di orientamento, disposto in prossimità dell'ingresso
principale, di dimensione cm.70x100, conterrà la pianta del museo con
evidenziati gli ambienti numerati, le vie di fuga, le uscite di sicurezza, il
punto "siamo qui", gli estintori antincendio, ecc...; i pannelli di
segnalazione di sicurezza, con grafici e testi a norma CEE (segnali a
norma D.P.R. 524 del 8.6.82, CEE 79/640 e simbolo D.P.R. 524 /UNI
7544), D.L.vo 494/96 e D.L.vo 626/94, da porre negli ambienti di lavoro
quali cucine, dispense, lavanderie, ecc., in prossimità di estintori e vie di
fuga, saranno predisposti per l'applicazione con viti di fissaggio a
scomparsa, ed avranno dimensione minima cm.25 x 25; i pannellini di
numerazione camere e ambienti saranno posizionati in corrispondenza
delle porte d'accesso agli ambienti indicati.
Il prezzo, espresso in mq., si riferisce allo sviluppo delle dimensioni di
ciascun supporto, ed è comprensivo dell'onere di montaggio alla parete.

10,00

SOMMANO m2 10,00 250,45 2´504,50

288 / 279 Binario a parete per esposizione di quadri ed altri ogget ... to sopra
ARR.m.10 indicato nonché la mano d'opera per il montaggio.

Binario a parete per esposizione di quadri ed altri oggetti d'arte costituito
da un profilo in alluminio all'interno del quale scorre una clip di fissaggio,
il fermaglio per rotaia al quale si aggancia un cavo d'acciaio con
tenditore per la sospensione dell'oggetto da esporre. Caratteristiche
principali: Dimensioni: 11,3 x 28 mm. Lunghezza: 200 cm. Colore:
bianco o alluminio. Materiale: alluminio. Installazione: montabile a
parete, non adiacente al soffitto. Capacità di carico: 45 kg/m. Garanzia:
5 anni. Il kit comprende 1 binario bianco da 2m, 2 corde perlon con testa
cobra da 2m, 2 ganci zipper. La testa Cobra può essere agganciata
direttamente al binario in qualsiasi punto e può essere spostata molto
semplicemente scorrendo all'interno della guida. Il Gancio Zipper regge
15kg e si inserisce dal fondo della corda spostandolo con una leggera
pressione della mollettina laterale. In opera compreso tutto quanto sopra
indicato nonché la mano d'opera per il montaggio.

20,00

SOMMANO ml. 20,00 63,28 1´265,60

289 / 280 Pannello in Forex a muro - dim. 550 x 250 sp. 1 cm , real ... ero per dare
ARR.m.18 il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Pannello in Forex a muro - dim. 550 x 250 sp. 1 cm , realizzato con
pannello in forex, stampato in digitale, a colore, con immagine stampata
su carta plastificata e supporto informatico ad alta definizione e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 678,95 1´357,90

290 / 281 Sistema Parete-Vetrina per allestimento museale.
ARR.m.11 _ MIGL Sistema Parete-Vetrina per allestimento museale, comprensivo di:

a. - struttura portante in profili verticali (montanti) ed orizzontali
(traversi) di lamiera zincata presso-piegata sp. 15/10 mm., composta in
maniera da avere ricorsi verticali ed orizzontali ogni 50 cm. circa, come
da grafici allegati, sui quale agganciare i supporti espositivi in lamiera,
plexiglass, legno ecc.;
b. - pannellatura lati a vista in Medium Density Fireboard (MDF), ovvero
in pannelli di fibra di legno a media densità (700 kg/mc); di spessore
almeno 19 mm., laccato (color rosso pompeiano) con finitura satinata
effetto tessitura, assemblata a ricorsi orizzontali con giunti di cm.2;
caratteristica prestazionale: pannellatura in MDF e vernici devono
essere certificati ignifughi in classe 1;
c. - pannellatura -in corrispondenza dei terminali dell'impianto di
riscaldamento (fancoils)- in MDF microforato adatto al flusso dell'aria;
finitura superficiale e caratteristica prestazionale: come al punto b.;
d. - basamento, di altezza variabile su disegno, con finitura superficiale
e caratteristica prestazionale: come al punto b.;
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e. - cielino di copertura, di larghezza variabile su disegno, con finitura
superficiale e caratteristica prestazionale: come al punto b..
Spessore medio del sistema parete finito: cm. 12 ca.
Il tutto atto a formare un sistema espositivo su misura -staticamente
autoportante- con distacchi da pareti in muratura e con piegature,
aggetti e rientranze come da disegni e disposizioni della D.LL. in corso
d’opera.
Da realizzare in officina ed assemblare successivamente in opera
senza tassellature sul pavimento e/o pareti ma con preventiva posa di
cuscinetto in neoprene biadesivo.
Compresi i trasporti, il carico e scarico, il tiro in alto e il calo dei
materiali, lo smaltimento degli imballaggi, i tagli a misura, gli sfridi, la
pulitura, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, la pulizia
finale e la protezione con teli antipolvere ad opera finita, l’incidenza
degli oneri di sicurezza, e quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Prezzo pagabile a misura per i seguenti componenti, misurati -al netto
di vetri- da un solo lato a vista (si specifica che la misura avviene da un
solo lato e comprende la lavorazione anche del lato non misurato; sulle
porte si applica il sovrapprezzo):
a-b) sistema parete; d) basamento e) cielino di copertura.
Voce soggetta a offerta migliorativa in fase di gara di appalto.
parete vetrina museo _ sala C "S.Maria" (cfr. tav. 2.2) *(par.ug.=4,26+
0,74+0,74+3,11+1,88+2,88+2,18+1,55+1,14+0,75+1,32+0,93) 21,48 64,44

SOMMANO mq. 64,44 200,12 12´895,73

291 / 282 Sovrapprezzo al Sistema Parete-Vetrina per inserimento di porta.
ARR.m.12 Sovrapprezzo al Sistema Parete-Vetrina per inserimento di porta,

applicabile a:
- porta integrata al Sistema Parete-Vetrina, del tipo a scomparsa ovvero
complanare sui due lati con il sistema parete; deve avere finitura
superficiale e caratteristica prestazionale dello stesso tipo (come
descritto al punto b. della voce prezzo Sistema Parete-Vetrina), con
sistema di apertura “premi-stop”; compreso la ferramenta di
movimentazione e bloccaggio oltre che la serratura a tre punti di
sicurezza e con 3 con chiavi.
Compresi i trasporti, il carico e scarico, il tiro in alto e il calo dei
materiali, lo smaltimento degli imballaggi, i tagli a misura, gli sfridi, la
pulitura, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, la pulizia
finale e la protezione con teli antipolvere ad opera finita, l’incidenza
degli oneri di sicurezza, e quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Prezzo pagabile a misura per un solo lato a vista.
porte parete vetrina museo _ sala C "S.Maria" (cfr. tav. 2.2) 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 150,04 1´800,48

292 / 283 Lastre di cristallo di sicurezza stratificato, applicabil ... arte. Prezzo
ARR.m.13 pagabile a misura per un solo lato a vista.

Lastre di cristallo di sicurezza stratificato, applicabile a:
- lastre stratificate di sp. mm. 10/11, tagliate a misura, di qualsiasi
dimensione, fornite e poste in opera per sia il Sistema parete-Vetrina
che per teche museali in genere; compreso predisposizione battite e
fermavetri come da disegni di progetto, incollaggi e sigillature con
silicone strutturale, tasselli, viti e staffe sempre in acciaio inox.; tutti gli
spigoli devono essere bisellati antinfortunio.
Compresi i trasporti, il carico e scarico, il tiro in alto e il calo dei
materiali, lo smaltimento degli imballaggi, i tagli a misura, gli sfridi, la
pulitura, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, la pulizia
finale e la protezione con teli antipolvere ad opera finita, l’incidenza
degli oneri di sicurezza, e quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Prezzo pagabile a misura per un solo lato a vista.
parete vetrina museo _ sala C "S.Maria" (cfr. tav. 2.2) *(lung.=6,49+
14,90+2,56) 23,95 50,30

SOMMANO mq 50,30 152,37 7´664,21

293 / 284 Sostegni museali in plexiglass.
ARR.m.14 Sostegni museali in plexiglass, applicabile a:

- lastre, mensole, cavalletti e campane in lastre di plexiglass

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia

A R I P O R T A R E 1´644´215,28



pag. 106

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. unitario TOTALE

R I P O R T O 1´644´215,28

trasparente (specifico per vetrine espositive di tipo museale) con angoli
continui, piegati e saldati a caldo; dim. variabile come da disegni e
indicazioni della D.LL.; spess. delle lastre 12 mm.
Compresi i trasporti, il carico e scarico, il tiro in alto e il calo dei
materiali, lo smaltimento degli imballaggi, i tagli a misura, gli sfridi, la
pulitura, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, la pulizia
finale e la protezione con teli antipolvere ad opera finita, l’incidenza
degli oneri di sicurezza, e quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Prezzo pagabile a misura per un solo lato a vista.

10,00

SOMMANO mq 10,00 50,69 506,90

294 / 285 Sostegni museali in legno massello.
ARR.m.15 Sostegni museali in legno massello, applicabile a:

- pianali, mensole e cavalletti in legno massello di essenza a scelta
della D.LL. con angoli giuntati a pettine; dim. variabile come da disegni
e indicazioni della D.LL.; spess. 20 mm.
Compresi i trasporti, il carico e scarico, il tiro in alto e il calo dei
materiali, lo smaltimento degli imballaggi, i tagli a misura, gli sfridi, la
pulitura, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, la pulizia
finale e la protezione con teli antipolvere ad opera finita, l’incidenza
degli oneri di sicurezza, e quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Prezzo pagabile a misura per un solo lato a vista.

5,00

SOMMANO mq 5,00 100,12 500,60

295 / 286 Sostegni museali in lamiera pressopiegata.
ARR.m.16 Sostegni museali in lamiera pressopiegata, applicabile a:

- pianali, mensole e cavalletti in lamiera presso-piegata, zincata e
verniciata a caldo, di finitura e colore a scelta della D.LL.; dim. variabile
come da disegni e indicazioni della D.LL.; spess. 20/10.
Compresi i trasporti, il carico e scarico, il tiro in alto e il calo dei
materiali, lo smaltimento degli imballaggi, i tagli a misura, gli sfridi, la
pulitura, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, la pulizia
finale e la protezione con teli antipolvere ad opera finita, l’incidenza
degli oneri di sicurezza, e quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Prezzo pagabile a misura per un solo lato a vista.

10,00

SOMMANO mq 10,00 70,61 706,10

296 / 287 Vetrina verticale di dim. 70x70xH200 cm. del tipo a isola con perimetro e
ARR.m.19 _ MIGL cielino in vetro

Vetrina verticale di dim. 70x70xH200 cm. del tipo a isola con perimetro
e cielino in vetro realizzata con struttura di base in elementi metallici e
setto divisorio per ottenere la tenuta all'aria. Piedini regolabili per
assicurare stabilità e messa in bolla della vetrina. Spazio di esposizione
delimitato da 4 lastre (oltre il cielino) in vetro stratificato 6+0,76+6 di
tipo extrachiaro con prestazioni di sicurezza P2A (Norma UNI-EN 356).
Due lati apribili su cerniere ad elevata portata con movimento di
rototraslazione articolato e sistema di trattenimento in posizione di
chiusura e collocazione all'interno del vetro del top. Le cerniere devono
essere all'interno della vetrina, non visibili né attaccabili dall'esterno. In
corrispondenza delle aperture la vetrina deve essere dotata di opportuni
dispositivi per evitare la flessione della lastra in vetro costituente il top.
Top in vetro raccordato alle lastre verticali laterali senza telai metallici e
con sistema di incollaggio ad incastro con struttura portante. La vetrina
deve essere dotata di guarnizioni di tenuta all'aria di tipo attivo,
collocate in posizione protetta e non attaccabile dall'esterno. Non è
consentita la presenza di montanti metallici. Il livello di tenuta all'aria
deve essere pari a 0,1 ricambi al giorno. Predisposizione alla
stabilizzazione della umidità relativa mediante materiale tampone
igroscopico collocato in apposito vano a tenuta accessibile
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esclusivamente dall'esterno dello spazio di esposizione e senza
necessità di aprire quest'ultimo. L'anta apribile deve essere dotata di
due serrature meccaniche di sicurezza collocate rispettivamente nella
parte bassa e nella parte alta della stessa in posizione opposta alle
cerniere. La vetrina deve essere fissata a pavimento e deve esserne
garantita la perfetta stabilità anche in fase di apertura dell'anta. Tutti i
materiali costruttivi (inclusi collanti, sigillanti, guarnizioni, vernici, etc.)
devono essere basso emissivi e devono essere approvati dalla D.L.
previa presentazione di test effettuati da Enti terzi. L'appaltatore si
impegna a realizzare un prototipo di una vetrina, concordandone il tipo
con la DD.L., la quale redigerà di concerto con l'Ente appaltante un
verbale di accettazione. Il tutto comprensivo di imballaggio, trasporto,
installazione all'interno del Museo ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Voce soggetta a offerta
migliorativa in fase di gara di appalto.
Museo _ sala lato dx 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´005,57 3´005,57

297 / 288 Vetrina orizzontale di dim. 70x210xH120 cm. del tipo a isola con
ARR.m.20 _ MIGL perimetro e cielino in vetro

Vetrina orizzontale di dim. 70x210xH120 cm. del tipo a isola con
perimetro e cielino in vetro realizzata con struttura di base in elementi
metallici e setto divisorio per ottenere la tenuta all'aria. Piedini regolabili
per assicurare stabilità e messa in bolla della vetrina. Spazio di
esposizione delimitato da 4 lastre (oltre il cielino) in vetro stratificato 6+
0,76+6 di tipo extrachiaro con prestazioni di sicurezza P2A (Norma
UNI-EN 356). Due lati apribili su cerniere ad elevata portata con
movimento di rototraslazione articolato e sistema di trattenimento in
posizione di chiusura e collocazione all'interno del vetro del top. Le
cerniere devono essere all'interno della vetrina, non visibili né
attaccabili dall'esterno. In corrispondenza delle aperture la vetrina deve
essere dotata di opportuni dispositivi per evitare la flessione della lastra
in vetro costituente il top. Top in vetro raccordato alle lastre verticali
laterali senza telai metallici e con sistema di incollaggio ad incastro con
struttura portante. La vetrina deve essere dotata di guarnizioni di tenuta
all'aria di tipo attivo, collocate in posizione protetta e non attaccabile
dall'esterno. Non è consentita la presenza di montanti metallici. Il livello
di tenuta all'aria deve essere pari a 0,1 ricambi al giorno.
Predisposizione alla stabilizzazione della umidità relativa mediante
materiale tampone igroscopico collocato in apposito vano a tenuta
accessibile esclusivamente dall'esterno dello spazio di esposizione e
senza necessità di aprire quest'ultimo. L'anta apribile deve essere
dotata di due serrature meccaniche di sicurezza collocate
rispettivamente nella parte bassa e nella parte alta della stessa in
posizione opposta alle cerniere. La vetrina deve essere fissata a
pavimento e deve esserne garantita la perfetta stabilità anche in fase di
apertura dell'anta. Tutti i materiali costruttivi (inclusi collanti, sigillanti,
guarnizioni, vernici, etc.) devono essere basso emissivi e devono
essere approvati dalla D.L. previa presentazione di test effettuati da
Enti terzi. L'appaltatore si impegna a realizzare un prototipo di una
vetrina, concordandone il tipo con la DD.L., la quale redigerà di
concerto con l'Ente appaltante un verbale di accettazione. Il tutto
comprensivo di imballaggio, trasporto, installazione all'interno del
Museo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Voce soggetta a offerta migliorativa in fase di gara di
appalto.
Museo _ sala lato dx 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4´998,68 4´998,68

298 / 289 Vetrina a parete di dim. 70x210xH200 cm. del tipo addossata a parete
ARR.m.21 _ MIGL con 3 lati e cielino in vetro

Vetrina a parete di dim. 70x210xH200 cm. del tipo addossata a parete
con 3 lati e cielino in vetro realizzata con struttura di base in elementi
metallici e setto divisorio per ottenere la tenuta all'aria. Piedini regolabili
per assicurare stabilità e messa in bolla della vetrina. Spazio di
esposizione delimitato da 3 lastre (oltre il cielino) in vetro stratificato 6+
0,76+6 di tipo extrachiaro con prestazioni di sicurezza P2A (Norma
UNI-EN 356). Due lati apribili su cerniere ad elevata portata con
movimento di rototraslazione articolato e sistema di trattenimento in
posizione di chiusura e collocazione all'interno del vetro del top. Le
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cerniere devono essere all'interno della vetrina, non visibili né
attaccabili dall'esterno. In corrispondenza delle aperture la vetrina deve
essere dotata di opportuni dispositivi per evitare la flessione della lastra
in vetro costituente il top. Top in vetro raccordato alle lastre verticali
laterali senza telai metallici e con sistema di incollaggio ad incastro con
struttura portante. La vetrina deve essere dotata di guarnizioni di tenuta
all'aria di tipo attivo, collocate in posizione protetta e non attaccabile
dall'esterno. Non è consentita la presenza di montanti metallici. Il livello
di tenuta all'aria deve essere pari a 0,1 ricambi al giorno.
Predisposizione alla stabilizzazione della umidità relativa mediante
materiale tampone igroscopico collocato in apposito vano a tenuta
accessibile esclusivamente dall'esterno dello spazio di esposizione e
senza necessità di aprire quest'ultimo. L'anta apribile deve essere
dotata di due serrature meccaniche di sicurezza collocate
rispettivamente nella parte bassa e nella parte alta della stessa in
posizione opposta alle cerniere. La vetrina deve essere fissata a
pavimento e deve esserne garantita la perfetta stabilità anche in fase di
apertura dell'anta. Tutti i materiali costruttivi (inclusi collanti, sigillanti,
guarnizioni, vernici, etc.) devono essere basso emissivi e devono
essere approvati dalla D.L. previa presentazione di test effettuati da
Enti terzi. L'appaltatore si impegna a realizzare un prototipo di una
vetrina, concordandone il tipo con la DD.L., la quale redigerà di
concerto con l'Ente appaltante un verbale di accettazione. Il tutto
comprensivo di imballaggio, trasporto, installazione all'interno del
Museo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Voce soggetta a offerta migliorativa in fase di gara di
appalto.
Museo _ sala lato dx 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4´002,12 4´002,12

299 / 290 Barra appendiabiti a parete
ARR.v.14 Barra appendiabiti a parete, in alluminio verniciato goffrato, moduli l.

0,60 a 4 ganci; colore alluminio, ganci colore antracite
10,00

SOMMANO cadauno 10,00 27,36 273,60

300 / 291 Gettacarte in acciaio, h. 0,36
ARR.v.15 Gettacarte in acciaio, h. 0,36; bordi in ABS autoestinguente; finitura

goffrato opaco; colore alluminio completo di vaschetta di raccolta
differenziata.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 49,94 199,76

301 / 292 Appendiabiti su ruote
ARR.v.13 Appendiabiti su ruote con piano portaborse e piano cappelliera in

lamiera forata, l. 1,80, larg. 0,60; in alluminio verniciato goffrato; struttura
in profilato di acciaio verniciato alluminio; colore alluminio; compreso
n°20 portaometti

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 159,40 318,80

302 / 293 Fornitura e posa in opera dei seguenti complementi d'arredo per locale
ARR.v.17 wc

COMPLEMENTI LOCALE WC
Fornitura e posa in opera dei seguenti complementi d'arredo per locale
wc -in acciaio inox- da fornire previa campionatura approvata dalla
D.LL.: n. 1 box doccia dim. media cm. 80x100xH.200 con struttura in
profilati di acciaio inox e n. 3 lastre in cristallo temperato 6-7 mm.; n.
1 flessibile lungo compreso di erogatore doccia e gancio di fissaggio; n.
1 asta saliscendi per doccia; n. 1 porta-spazzolini; n. 1 porta rotoli; n. 1
porta sapone; n. 1 porta scopino; n. 1 porta asciugamano da cm. 30; n.
1 porta asciugamano da cm. 60; n. 1 specchio a parete dim. 70 x100
cm. completo di cornice con lampada d'illuminazione led incorporata; n.
1 mensola di appoggio dim. 20x 70 cm.; n. 3 ganci appendini; n. 1 copri
vaso in pvc.; n. 1 flessibile lungo compreso di erogatore doccetta con
manopola regolatrice e gancio di fissaggio per vaso anche ad uso
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disabili; n. 1 scaldasalviette elettrico 1,5 kw, dim. 70 x100 cm.; n. 1
asciugacapelli a parete con flessibile tipo ‘Vortice’ potenza 1,5 kw.,
dotato di presa incorporata 220 v. per attacco rasoio; n. 1 aspiratore
elettrico tipo ‘Vortice’ comprensivo della tubazione in pvc. fino alla
parete esterna e foro con carotatrice # 10 cm., compreso collegamento
all’interruttore.
Gli accessori dovranno essere tutti in acciaio inox di prima qualità, di
produzione e design italiano tipo ‘Inda’ o similare, antigraffio, antiacido,
materiale pieno a norma UNI 7831. Lo specchio con illuminazione,
l’asciugacapelli e l’aspiratore dovranno essere certificati CE, IMQ e IP
64. In opera a regola d'arte compreso montaggio, tasselli, collanti,
accessori e collegamenti elettrici per dare il tutto rifinito a regola d’arte.

4,00

SOMMANO a corpo 4,00 1´306,23 5´224,92

303 / 294 Mensola in lamiera verniciata, dim. cm. 110x50
ARR.v.01 Mensola in lamiera verniciata, dim. cm. 110x50.

Mensola in lamiera verniciata come sovra-struttura di dimensioni
compatibili con interasse sotto-struttura e dotata di agganci ai montanti
asolati.
museo 46,00

SOMMANO cadauno 46,00 192,38 8´849,48

304 / 295 Riscaldatore elettrico a raggi infrarossi tipo Helios Rad ... rnito in opera
CLIM.02 _ MIGL completo di staffaggio orientabile a parete

Riscaldatore elettrico a raggi infrarossi tipo Helios Radiant Black
progettato per offrire elevata capacità calorica riducendo al minimo
l’emissione luminosa. Colore nero ottico; vetro speciale termoresistente
di sicurezza nero; potenza 2000 watt; area riscaldata 15/20 mq circa.
Fornito in opera completo di staffaggio orientabile a parete
ex-Sacrestia _ impianto 3 e 4 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 738,42 14´768,40

305 / 296 Fornitura in opera di quadro elettrico di alimentazione e ... nali di
CLIM.08 riscaldamento ad infrarossi, e sensori di presenza

Fornitura in opera di quadro elettrico di alimentazione e gestione
terminali di riscaldamento ad infrarossi, e sensori di presenza
museo lato dx 1,00
museo lato sx 1,00

SOMMANO a corpo 2,00 926,04 1´852,08

306 / 297 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnat ... progressiva e
L.02.010.045.d il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x6 mm²

Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in
gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante
incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi,
ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio
con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per
tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C
con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà
riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori
per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva
e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x6 mm²
museo ala sx 130,00
museo ala dx 80,00

SOMMANO m 210,00 6,51 1´367,10

307 / 298 Mensola in cristallo antiriflesso, dim. cm. 110x50
ARR.v.02 Mensola in cristallo antiriflesso, dim. cm. 110x50.

Mensola in vetro float mm.10 FL, antiriflesso, completa di reggimensola
in lamiera verniciata come sovra-struttura.
museo 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 250,45 3´005,40
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308 / 299 Pannello didascalico su supporto magnetico, dim. max cm. L20xH10.
ARR.v.03 Pannello didascalico su supporto magnetico, dim. max cm. L20xH10.

Pannello costituito da una lastra in metacrilato monosatinato di colore a
scelta della D.L., spessore mm 6 di dimensione cm 19x19, tagliata al
laser con filo lucido e spigoli arrotondati (raggio mm 2); i pannelli
vengono serigrafati a uno o più colori con immagini e/o stringhe di testo
di dimensioni e caratteri fin quanto contenuti nel pannello.
Sul retro del pannello si applicherà un foglio magnetico (calamita), di
dimensioni e grandezza sufficienti a garantire la tenuta in verticale
sull'espositore a parete in metallo.
in ragione di 1/mensola
Vedi voce n° 294 [cadauno 46.00] 46,00
Vedi voce n° 298 [cadauno 12.00] 12,00

SOMMANO cadauno 58,00 30,86 1´789,88

309 / 300 Impianto di video-controllo ed anti-effrazione. Il proget ... componenti
IMP.01 _ MIGL indicate, complete di accessori e configurate.

Impianto di video-controllo ed anti-effrazione a servizio dell'intera AREA
MUSEALE (lati ex-chiesa del Vaccaro + sala dell'Arco + ex-Biblioteca); i
terminali di controllo (centralina, computer, monitor, ecc.) devono
essere installati nella parte abitata dai religiosi. Il progetto impiantistico
di video-controllo e anti-effrazione è finalizzato ad aumentare il livello di
sicurezza attiva globale attraverso misure elettroniche di protezione che
sono così riassumibili:
1) Fornitura e posa in opera di un Sistema di videosorveglianza esterna
ed interna tipo 'Paradox -Magellan' mediante telecamere ottiche ad alta
risoluzione e alta sensibilità da installare: a) sulle facciate esterne degli
ambienti dell'area museale (ingressi e perimetro), b) in ogni ambiente
interno di tipo espositivo;
2) Fornitura e posa in opera di un Sistema di allarme contro le intrusioni
basato su centralina e sensori tipo PIR da installare dove indicato dalla
D.LL.
Sistema di videosorveglianza esterna ed interna; il sistema di
videosorveglianza proposto è basato sulle seguenti componenti:
1) Centro di controllo basato su computer server per la gestione globale
del sistema (VMS, Video Management System);
2) Telecamere a servizio dell'area esterna dell'immobile;
3) Telecamere a servizio dell'area interna dell'immobile.
Centro di controllo / Il Centro di Controllo del sistema di
videosorveglianza deve essere ubicato in piccolo locale dedicato, al
piano terra. Esso è basato su un computer server sul quale viene
seguito il software di VMS, Video Management System. Il computer
deve essere dotato di gruppo di continuità elettrica (compreso nel
prezzo) che garantisce autonomia al sistema per almeno 20 minuti in
caso di black-out energetico. Il Centro di Controllo deve essere in grado
di gestire:
• la telesorveglianza 24/365 real-time delle zone del perimetro
monitorate
• la telesorveglianza 24/365 real-time delle zone interne monitorate
• la ricezione degli eventi di pre-allarme o di allarme dai punti monitorati
• l'inoltro degli eventi di pre-allarme o di allarme alle Forze dell'Ordine
• la registrazione delle tracce video degli eventi di allarme ai fini forensi.
Il sistema deve permettere un accesso da Internet su portale web
dedicato, in tecnologia HTTPS sicura e protetto con login e password,
tramite il quale sarà possibile monitorare il sistema in modalità remota.
NOTA BENE: Il sistema deve offrire adeguata sicurezza informatica per
scongiurare i rischi di cyber-attack e di intrusioni nel sistema, nel
rispetto della nuova normativa europea sulla "Data Protection".
Telecamere esterne
Le telecamere devono essere installate sulle facciate esterne in punti
che garantiscono il controllo del perimetro dell'area museale. Le
telecamere devono essere di due tipologie:
1) telecamere fisse; / 2) telecamere motorizzate in modalità PTZ (pan -
tilt - zoom), in grado cioè di essere comandate a distanza per cambiare
il punto di osservazione della scena.
Entrambe le tipologie di telecamere saranno installate in custodia tipo
Dome (a cupola) con grado di protezione IP66. Il collegamento verso il
sistema centralizzato di gestione video (VMS, Video Management
System) sarà basato su cavo tipo Ethernet categoria 6; le telecamere
saranno alimentate elettricamente ed invieranno i dati al centro di
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controllo utilizzando il suddetto cavo in modalità POE (Power Over
Ethernet).
Caratteristiche principali delle telecamere ottiche proposte / Le
telecamere richieste devono garantire prestazioni ininterrotte e qualità
eccellente del video IP, indipendentemente dall'orario, dalle condizioni
di illuminazione o dal livello di movimento degli oggetti. Devono essere
in grado di acquisire immagini a una risoluzione di 5 megapixel anche
in condizioni di illuminazione molto scarsa e di restituire immagini di
alta qualità e grande dettaglio. Le telecamere devono poter produrre
video multi-megapixel a colori anche in condizioni di semioscurità e
immagini monocromatiche in condizioni impossibili per altre
telecamere.
Eccezionali prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione / E'
richiesta un'innovativa tecnologia dei sensori e il sofisticato sistema di
soppressione dei disturbi per garantire una sensibilità di 0.0121 lux
nella modalità a colori e risoluzione piena di 5 MP, e 0.00825 lux a una
risoluzione di 1080p. Le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione
devono essere ottime, tanto da consentire alla telecamera di
continuare a fornire eccellenti prestazioni a colori anche con
un'illuminazione ambientale minima.
Dynamic range misurato / La telecamera deve offrire un eccellente
dynamic range in condizioni reali di 97 dB per la modalità 5 MP (più 16
dB in combinazione con intelligent Auto Exposure). Il dynamic range
effettivo della telecamera viene misurato mediante l'analisi Opto-
Electronic Conversion Function (OECF), con un diagramma
standardizzato di test basato su specifiche ISO standard. Questo
metodo offre risultati più realistici e verificabili rispetto a qualsiasi
approssimazione teorica.
Intelligent Video Analysis / In soli 20 minuti si può perdere di vista circa
il 90% dell'attività su schermo. Intelligent Video Analysis (IVA) aiuta a
individuare gli oggetti e avvisa in caso di attivazione degli allarmi
predefiniti. Grazie all'impiego combinato di 8 regole IVA è possibile
semplificare le attività complesse e ridurre al minimo i falsi allarmi. IVA
usa i metadati per aggiungere informazioni e struttura al video. In
questo modo è possibile individuare rapidamente le immagini
desiderate anche se contenute in ore ed ore di video memorizzato.
Grazie ai metadati è possibile fornire prove inconfutabili per attività
forensi o ottimizzare i processi di business in base al conteggio delle
persone o alle informazioni sulla densità delle folle.
Telecamere interne / In alcuni ambienti sensibili del complesso (Museo)
devono essere installate telecamere interne in grado di operare in
sinergia con il sistema di allarme contro le intrusioni.
Sistema di allarme contro le intrusioni / Per aumentare il livello di
protezione attiva dell'immobile deve essere installato un sistema di
allarme all'interno dell'edificio, qui compreso. Tale sistema è basato su
centralina elettronica e rilevatori di presenza e di movimento a raggi
infrarossi tipo PIR (Passive Infra Red Sensor). Lo scambio dati fra la
centralina elettronica ed i singoli sensori deve poter avvenire sia su
connessione cablata (doppino elettrico) che in modalità radio (wireless).
La centralina richiesta è la "PARADOX MAGELLAN MG5050" o
similare equivalente tramite la quale è possibile controllare lo stato del
sistema, ricevere le informazioni, attivare le funzioni desiderate
(inserimento/disinserimento, accensione luci, ecc.) e notificare gli eventi
di sistema alla Centrale di sorveglianza usando diverse tecnologie di
comunicazione.
La centralina deve possedere le seguenti caratteristiche: • Un solo
sistema protegge due aree separate (ad esempio: esterno ed interno) /
• Protegge fino a 32 punti di rilevazione suddivisi fra le due aree / • Può
essere comandato con la praticità di un telecomando e la facilità di un
solo tasto / • E' dotato di una gamma completa di trasmettitori senza fili:
telecomandi, rivelatori di movimento, contatti per porte e finestre, per
tapparelle, rivelatori di fumo. / • E' dotato 5 zone cablate a bordo e 4
uscite logiche programmabili / • E' in grado di comunicare con il Centro
di Controllo o con gli addetti alla sicurezza con diverse tecnologie di
trasmissione: • Internet e e-mail / • GPRS, GSM e messaggi di testo
SMS / • Messaggi vocali / • Telefonia _ PREZZO a CORPO per le
componenti indicate, complete di accessori e configurate. Pagamento
secondo contabilità in corso d'opera sulla scorta di apposite liste in
economia per manodopera e materiali impiegati sotto la vigilanza e

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 12´496,68 12´496,68
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310 / 301 LAMPADA d'EMERGENZA
ILL.13 LAMPADA d'EMERGENZA a soffitto o parete da 1X18W.

Apparecchio a LED ad incasso o sovrapposto per illuminazione
d'emergenza non permanente, tipo "BEGHELLI, mod. Pratica Completa"
art. 978-18SE3P o prodotto equivalente, delle dimensioni di mm.
645x150x93, con le seguenti caratteristiche: corpo in materiale plastico
autoestinguente (norme EN 60598-1, UL 94), autonomia min. 3h, flusso
nominale 1150 Im, resa in emergenza 25%, isolamento II, temperatura
massima di esercizio batteria: secondo EN 60598-2-22, batteria Pb 6V
4Ah, led di presenza rete e di attivazione del circuito di ricarica,
possibilità di inibizione emergenza con comando unificato, alimentazione
230V/50Hz con reattore convenzionale. Normativa: prodotto in
conformità alle vigenti norme IEC 598 - CEI 34 - 21, grado di protezione
IP 40 secondo le norme EN 60529, certificata IMQ. Installabile anche su
superfici normalmente infiammabili.
Fornita in opera sovrapposta o incassata, completa di tutti i componenti,
lampada, pressatubo, reattore, griglia di protezione, kit per installazione
su controsoffitti, ecc...; compreso ancoraggi, tasselli, morsetti, l'onere per
i collegamenti elettrici e quanto altro occorrente per dare compiuto il
lavoro a perfetta regola d'arte, potenza FL 1x18 W.
galleria colatoio 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 132,37 132,37

311 / 302 iPro iGuzzini art. BK27
ILL.02 Tipo iPro iGuzzini art. BK27.

Fornitura, installazione e cablaggio di apparecchio illuminante di seguito
descritto compreso lampade (tonalità calda), trasformatori, accessori,
prove illuminotecniche, trasporti, materiali e opere murarie per il
fissaggio, incidenza oneri sicurezza, selezione e smaltimento rifiuti da
imballaggi, pulizia dell'area di lavoro e tutto quanto necessario per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte. La seguente descrizione fa riferimento
a prodotto commerciale di industria nazionale ed è prettamente
indicativa. Le prestazioni tecniche, energetiche e illuminotecniche
riportate nell'allegata scheda tecnica sono prescrittive e inderogabili. Il
colore da fornire, dove non diversamente indicato è grigio ghisa.

Ambienti esterni ed interni (locali umidi): iG iPRO o similare _ Proiettore
per esterni - Led Warm White - alimentatore elettronico integrato
Vin=100÷240Vac - ottica Wide Flood _ Codice prodotto BK27 _ IP66 _
Descrizione tecnica: Proiettore da esterni a luce diretta, finalizzato
all’impiego di sorgenti luminose a Led warm white, con ottica wide flood.
Installazione a pavimento, parete soffitto tramite apposita staffa
orentabile. L’apparecchio e` costituito da vano ottico, tappo posteriore e
staffa orientabile. Vano ottico e tappo posteriore realizzati in
pressofusione in lega di alluminio sottoposti a verniciatura acrilica liquida
(finitura grigia) o liquida texturizzata (finitura bianca) ad elevata
resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; Vetro di sicurezza
sodico-calcico temprato prismato, con serigrafia grigia personalizzata,
spessore 4mm, siliconato al vano ottico. Staffa di fissaggio orientabile in
alluminio verniciato; fornito di doppio pressacavo PG11 in ottone
nicheleto, idoneo per cavi di alimentazione ø 6,5÷11mm; per il
collegamento elettrico il prodotto e` munito di scatolino in materiale
plastico con tre morsetti ad innesto rapido a due poli per cavi di sezione
max 4mm2. Circuito elettronico con led di colore warm white e riflettore
interno in materiale termoplastico ad alto grado di riflessione. Completo
di alimentatore elettronico integrato Vin=100÷240Vac 50/60Hz. Tutte le
viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche
degli apparecchi sono conformi alle norme EN60598-1 e particolari.
Linea B _ galleria Colatoio (cfr.tav. ILL.01) 26,00

SOMMANO cadauno 26,00 245,27 6´377,02

312 / 303 Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un c ... rtata 25 m in
L.11.070.010.c esterno, 50 m in interno, custodia da parete

Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un contatto di
scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da collegarsi alla centrale di
comando, alimentazione 25 Vca, in custodia con grado di protezione IP
55 Portata 25 m in esterno, 50 m in interno, custodia da parete
fotocellule sensorizzate Colatoio per accenzione luci al passaggio -
presenza utenti 2,00

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia

A R I P O R T A R E 2,00 1´714´590,74



pag. 113

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 1´714´590,74

SOMMANO cad 2,00 89,20 178,40

313 / 304 Binario iGuzzini art. P290 + MXW)+ MXY4
ILL.08 Tipo Binario iGuzzini art. P290 + MXW+ MXY4.

Fornitura, installazione e cablaggio di binario elettrificato per supporto
apparecchi illuminanti compreso trasporti, materiali e opere murarie per
il fissaggio, incidenza oneri sicurezza, selezione e smaltimento rifiuti da
imballaggi, pulizia dell'area di lavoro e tutto quanto necessario per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte. La seguente descrizione fa riferimento
a prodotto commerciale di industria nazionale ed è prettamente
indicativa. Le prestazioni tecniche, energetiche e illuminotecniche
riportate nell'allegata scheda tecnica sono prescrittive e inderogabili.
lunghezza cm. 200. Il colore da fornire, dove non diversamente indicato
è grigio ghisa.
Museo - Linea M1 (ml.50) _ binari da 2 ml (cfr. tav. ILL.02) 25,00

SOMMANO cadauno 25,00 95,45 2´386,25

314 / 305 Front Light iGuzzini art. N285
ILL.09 Tipo Front Light iGuzzini art. N285.

Fornitura, installazione e cablaggio di apparecchio illuminante di seguito
descritto compreso lampade (tonalità calda), trasformatori, accessori,
prove illuminotecniche, trasporti, materiali e opere murarie per il
fissaggio, incidenza oneri sicurezza, selezione e smaltimento rifiuti da
imballaggi, pulizia dell'area di lavoro e tutto quanto necessario per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte. La seguente descrizione fa riferimento
a prodotto commerciale di industria nazionale ed è prettamente
indicativa. Le prestazioni tecniche, energetiche e illuminotecniche
riportate nell'allegata scheda tecnica sono prescrittive e inderogabili. Il
colore da fornire, dove non diversamente indicato è grigio ghisa.

Interni Museo (2) _Tipo iG FRONT LIGHT o similare _ Neutral White -
Ottica Medium _ Dimensione (mm) Ø92x127 _ Codice prodotto N285 _
IP 40 _Descrizione tecnica: Proiettore per interni orientabile con
adattatore per installazione su binario tensione di rete. Apparecchio
realizzato in pressofusione di alluminio. La doppia orientabilita` del
proiettore permette una rotazione di 360°attorno all’asse verticale e una
inclinazione di 90° sul piano orizzontale. Blocchi meccanici del
puntamento sia per la rotazione intorno all’asse verticale che rispetto al
piano orizzontale. alimentatore elettronico incorporato. L’apparecchio e`
completo di gruppo LED tecnologia C.o.B. ottica medium in tonalita` di
colore neutral white. _ Installazione: a binario elettrificato (trifase) _
Colore: Nero (04) _
Linea M2 _ Museo _ proiettore su binario (cfr. tav. ILL.02) 27,00

SOMMANO cadauno 27,00 233,66 6´308,82

315 / 306 Front Light iGuzzini art. ML00 + MXZ2
ILL.10 Tipo Front Light iGuzzini art. ML00 + MXZ2.

Fornitura, installazione e cablaggio di apparecchio illuminante di seguito
descritto compreso lampade (tonalità calda), trasformatori, accessori,
prove illuminotecniche, trasporti, materiali e opere murarie per il
fissaggio, incidenza oneri sicurezza, selezione e smaltimento rifiuti da
imballaggi, pulizia dell'area di lavoro e tutto quanto necessario per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte. La seguente descrizione fa riferimento
a prodotto commerciale di industria nazionale ed è prettamente
indicativa. Le prestazioni tecniche, energetiche e illuminotecniche
riportate nell'allegata scheda tecnica sono prescrittive e inderogabili. Il
colore da fornire, dove non diversamente indicato è grigio ghisa.

Interni Museo (3)_Tipo iG FRONT LIGHT o similare _ Proiettore corpo
piccolo - LED Warm White - Alimentatore elettronico - Ottica Flood _
Dimensione (mm) Ø116x158 _ Codice prodotto ML00 _ IP 40 _
Descrizione tecnica: Proiettore per interni orientabile con adattatore per
installazione su binario tensione di rete. Apparecchio realizzato in
pressofusione di alluminio. La doppia orientabilita` del proiettore
permette una rotazione di 360°attorno all’asse verticale e una
inclinazione di 90° sul piano orizzontale. Blocchi meccanici del
puntamento sia per la rotazione intorno all’asse verticale che rispetto al
piano orizzontale. alimentatore elettronico incorporato. L’apparecchio e`
completo di gruppo LED ottica spot in tonalita` di colore warm white. _
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Installazione: a binario elettrificato (trifase) _ Colore: Nero (04) _
Linea M3 _ Museo _ proiettore piccolo su binario (cfr. tav. ILL.02) 19,00

SOMMANO cadauno 19,00 307,21 5´836,99

316 / 307 iPro iGuzzini art. EP83
ILL.11 Tpo iPro iGuzzini art. EP83.

Fornitura, installazione e cablaggio di apparecchio illuminante di seguito
descritto compreso lampade (tonalità calda), trasformatori, accessori,
prove illuminotecniche, trasporti, materiali e opere murarie per il
fissaggio, incidenza oneri sicurezza, selezione e smaltimento rifiuti da
imballaggi, pulizia dell'area di lavoro e tutto quanto necessario per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte. La seguente descrizione fa riferimento
a prodotto commerciale di industria nazionale ed è prettamente
indicativa. Le prestazioni tecniche, energetiche e illuminotecniche
riportate nell'allegata scheda tecnica sono prescrittive e inderogabili. Il
colore da fornire, dove non diversamente indicato è grigio ghisa.

Interni Museo (su totem esistenti) _ tipo iG iPRO o similare _ Proiettore
con staffa - LED Warm White - DALI - ottica Flood _ Dimensione (mm)
192x192x200 Codice prodotto EP 83 _ IP 66 _ Descrizione tecnica:
Apparecchio di illuminazione a proiezione finalizzato all'impiego di
sorgenti luminose a LED Warm White, ottica Flood. Installazione a
pavimento, parete (tramite tasselli ancoranti) e su sistemi da palo.
Costituito da vano ottico/vano porta componenti e staffa di fissaggio a
scomparsa. Vano ottico e cornice anteriore realizzati in pressofusione in
lega di alluminio verniciati con finitura liscia (colore grigio RAL 9007) o
texturizzata (colore bianco RAL 9016). processo di verniciatura con pre-
trattamento multi-step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio,
fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-
strutturato ai silani). La fase successiva di verniciatura e` realizzata con
primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°, che fornisce un'alta
resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; Vetro di sicurezza
sodico calcico temprato con serigrafia personalizzata, spessore 5mm,
siliconato alla cornice. La cornice e` solidale al vano ottico tramite due
viti imperdibili M5 in acciaio inox AISI 304 e cavetto di sicurezza in
acciaio zincato. Il prodotto e` completo di circuito Led monocromatico
colore Warm white, ottica con riflettore Opti Beam Reflector in alluminio
superpuro 99,93% con trattamento superficiale di brillantatura e
anodizzazione e alimentatore elettronico incorporato. Vano porta
componenti, ricavato nella parte posteriore dell’apparecchio, predisposto
per l’alloggiamento del gruppo di alimentazione, quest’ultimo viene
fissato con viti imperdibili su piastra removibile realizzata in acciaio
zincato. L’accesso al gruppo di alimentazione avviene tramite portello di
chiusura posteriore realizzato in lega di alluminio verniciato e fissato al
corpo prodotto con quattro viti imperdibili M5 in acciaio inox AISI 304 e
cavo di sicurezza. iPro e` orientabile rispetto all’orizzontale (+95°/ -5°)
per mezzo di una staffa, realizzata in estrusione di alluminio, sulla quale
viene serigrafata la scala graduata (passo 15°). Le guarnizioni
siliconiche interne garantiscono la tenuta stagna IP66. Predisposizione
per cablaggio passante tramite doppio pressacavo M24x1,5 in ottone
nichelato (idoneo per cavi di diametro 7÷16mm). Tutte le viterie esterne
utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli
apparecchi sono conformi alle norme EN60598-1 e particolari.
Linea N1 _ Museo _ 2 proiettori per ogni Totem 26,00

SOMMANO cadauno 26,00 465,92 12´113,92

317 / 308 Bobina Strip LED (lungh. 5 mt.) IP65 tipo Pan Internatio ... da fornire,
ILL.12 dove non diversamente indicato è grigio ghisa.

Bobina Strip LED (lungh. 5 mt.) IP65 tipo Pan International o similare
con accessori.
Fornitura, installazione e cablaggio di apparecchio illuminante di seguito
descritto compreso lampade (tonalità calda), trasformatori, accessori,
prove illuminotecniche, trasporti, materiali e opere murarie per il
fissaggio, incidenza oneri sicurezza, selezione e smaltimento rifiuti da
imballaggi, pulizia dell'area di lavoro e tutto quanto necessario per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte. La seguente descrizione fa riferimento
a prodotto commerciale di industria nazionale ed è prettamente
indicativa. Le prestazioni tecniche, energetiche e illuminotecniche
riportate nell'allegata scheda tecnica sono prescrittive e inderogabili. Il
colore da fornire, dove non diversamente indicato è grigio ghisa.
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Linea N2 _ Museo - pedane esistenti 20,00

SOMMANO cadauna di 5 ml. 20,00 135,94 2´718,80

318 / 309 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvol ... tramite valvola
C.09.010.080.q di non ritorno Da 12 kg, classe 43 A 183BC

Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvola a pulsante,
valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e
sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 12
kg, classe 43 A 183BC
Museo _ sala dx 2,00
Museo _ sala sx 2,00

SOMMANO cad 4,00 76,59 306,36

319 / 310 DVD MULTIMEDIALE Fornitura di attrezzatura documentale
Med.09 _ MIGL multimediale

DVD MULTIMEDIALE
Fornitura di attrezzatura documentale multimediale contenente la
documentazione delle fasi di lavoro articolata in min. 300 immagini in
alta definizione, min. 20 videoclip in HD della durata min. 7 minuti, min.
100 cartelle di testo, min. 30 grafici acquisiti in formato immagine;
compreso descrizione notizie storiche, report scavi archeologici,
collocazione geografica, mappe geo-referenziate, informazioni per la
promozione turistica. La documentazione storica, grafica e fotografica
dovrà essere integrata con quella fornita dall'ente committente;
compreso l'acquisizione in digitale di immagini, foto, disegni e testi,
l'impaginazione, la presentazione grafica, l'associazione a colonna
sonora, la realizzazione di link per la navigazione analogo ad un sito
Web; compresa la traduzione di titoli, indicazioni principali e sintesi
dell'intero studio in inglese; compresa l'assistenza di tutoraggio per
l'immissione dell'aggiornamento dati in sezioni specifiche. Stampa
finale di album in offset f.to 23x23 cm,. in carta patinata colore, 96
pagine.
Voce soggetta a miglioria e campionatura in fase di gara.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 9´025,13 9´025,13

Parziale B4.1 Museo, allestimento museografico e opere complementari
(Cat 11) euro 232´685,70

B4.2 ex Biblioteca, ripristino copertura e opere complementari
(Cat 12)

320 / 311 Fornitura eposa in opera di impianto anticaduta da montar ... a posa
Ed.16 _ MIGL verrà rilasciata la dichiarazione di corretta posa.

Fornitura eposa in opera di impianto anticaduta da montarsi sulle
coperture esistenti, costituito da Linea Vita flessibile orizzontale
conforme alla normativa UNI EN 795:2002 Classe C, utilizzabile da 2
operatori contemporaneamente, lunghezza massima 15 m con punti
intermedi ad interasse 5m o in campate singole con interasse da 5.
L'impianto anticaduta è composto da: - n. 30 ancoraggi d'estremità;- n. 6
ancoraggio passante (intermedio);- n. 15 kit cordina d'acciaio(fune) ml.
10;- n. 2 carrello in alluminio fresato anodizzato;- n. 30 staffe d'estremità
complete di guarnizione in EPDM;- n. 30 blocco fune in alluminio e viti in
acciaio inox;- n. 6 ancoraggi girevoli completi di cordina L= ml. 2,60;-
accessori per impermeabilizzazione e per il fissaggio;- n. 1 tabella di
segnalazione sistema anticaduta;- n. 1 libretto d'installazione, uso e
verifiche periodiche. L'installazione sarà conforme alle istruzioni fornite
dal produttore secondo progetto di messa in sicurezza e relazione di
verifica del fissaggio. Sono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa delle viti o tasselli di posa e di quant'altro necessario a
fornire il lavoro finito a regola d'arte. Al termine della posa verrà
rilasciata la dichiarazione di corretta posa.
copertura ex Biblioteca (ml. 30) 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,42 3´000,42
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321 / 312 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... materiale
R.02.020.015.b di recupero da riutilizzare Muratura in pietrame

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una
testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga
compromessa la stabilità di strutture o partizioni limitrofe, compresa la
cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare
Muratura in pietrame
parapetto biblioteca 10,00

SOMMANO mc 10,00 41,76 417,60

322 / 313 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... materiale
R.02.020.010.b di recupero da riutilizzare Muratura in pietrame

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una
testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed
accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in
pietrame
biblioteca 4,00

SOMMANO mc 4,00 139,23 556,92

323 / 314 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore
R.02.020.050.d meccanico Armato di spessore oltre 10 cm

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore
meccanico Armato di spessore oltre 10 cm
cfr. elaborato 4
parapetto terrazzo 20,61 0,81 18,36

8,81 0,75 7,27
0,76 0,56 0,47
1,14 1,08 1,35

12,44 0,67 9,17
scale 21,00

SOMMANO mc 57,62 294,25 16´954,68

324 / 315 Muratura di mattoni eseguita con malta bastarda entro e f ... lavoro finito
E.08.020.020.a a perfetta regola d'arte. Con mattoni pieni

Muratura di mattoni eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a
qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi
l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a
strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, il calo e il tiro in alto dei
materiali, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvature,
architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a
scarpa, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con
mattoni pieni
cfr. elaborato 4
pareti di appoggio capriate in LL
paretine lato lungo della copertura 2,00 6,20 0,20 10,42
paretine lato corto della copertura 2,00 5,50 0,20 9,24

SOMMANO mc 19,66 331,99 6´526,92

325 / 316 RIFACIMENTO INTONACO A COCCIOPESTO Lavori di rifacimento ...
RIPR.22 nto necessita per dare il lavoro eseguito a regola d’arte.

RIFACIMENTO INTONACO A COCCIOPESTO
Lavori di rifacimento di intonaco con prevalenza di cocciopesto nella
massa tirato in piano su pareti verticali con malta confezionata in
cantiere ottenuta dalla macinazione di materiali aridi, provenienti per
almeno 2/3 da laterizi, volta ad ottenere una malta macroporosa e
idrofobizzata costituita esclusivamente da cotto poroso macinato
selezionato in curva granulometrica 0 - 6 mm, legante di calce aerea e
calce idraulica bianca, pozzolana, applicato in due mani fresco su
fresco. I lavori comprendono:
- spicconatura a vivo di muro e rimozione del vecchio intonaco,
raschiatura e lavaggio delle superfici da trattare;
- realizzazione di strato di corpo (arriccio) su fondo preventivamente
preparato, per uno spessore di 1,5 cm.
- regolarizzazione dello strato di malta mediante staggiatura. La
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superficie dovrà presentarsi a tessitura grossolana, regolare, senza
avvallamenti.
- realizzazione, su arriccio già consolidato e preparato ma ancora fresco
(a distanza di 1- 4 gg. dalla stesura del fondo, a seconda delle
condizioni atmosferiche), di strato di finitura per uno spessore di circa 5
mm (con lo stesso materiale del fondo) applicato a spatola americana in
una mano e rifinito a frattazzo di spugna.
La malta impiegata deve essere di grassello di calce; i frammenti di
laterizio devono essere di granulometria inferiore a 2 mm. L’applicazione
avverrà in continuo per specchiature omogenee senza creare stacchi o
riprese, prestando particolare attenzione ai raccordi in corrispondenza
dei piani di ponteggio. Compreso: tiro in alto e calo dei materiali, i ponti
di servizio fino a 6 m dal piano di appoggio, incidenza oneri sicurezza,
ripristino muratura con chiusura di tracce e fori, montaggi, raccolta e
smaltimento imballaggi, protezione di pavimenti, pareti e infissi con teli
fissati con scotch-carta e quanto necessita per dare il lavoro eseguito a
regola d’arte.
cfr. elaborato 4
rivestimento lato interno _ pareti di appoggio capriate in LL
paretine lato lungo della copertura 6,20 26,04
paretine lato corto della copertura 5,50 23,10

SOMMANO mq 49,14 60,06 2´951,35

326 / 317 Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della s ... tatico semplice
E.11.020.010.a (travi semplicemente appoggiate, e simili)

Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante
del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con
colle resorciniche secondo le norme "DIN" ed impregnate con una mano
di Xiladecor, fornita e posta in opera. Sono compresi: la coloritura; il
calcolo per i carichi e sovraccarichi secondo le norme tecniche vigenti; la
ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno
dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o
alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Con schema
statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili)
cfr. elaborato 4
capriate tipo su pilastrino in LL(volume capriata tipo=0.61 mc) *
(par.ug.=7*0,61) 4,27 4,27
capriate tipo su solaio esistente(volume capriata tipo=0.34 mc) *
(par.ug.=11*0,34) 3,74 3,74
arcarecci lato lungo (volume arcareccio tipo= 0.39 mc) *(par.ug.=0,39*
12) 4,68 4,68
arcarecci lato corto (volume arcareccio tipo= 0.12 mc) *(par.ug.=0,12*
12) 1,44 1,44

SOMMANO mc 14,13 1´077,45 15´224,37

327 / 318 STRATIGRAFIA DI COPERTURA coibentata e ventilata.
Ed.01 STRATIGRAFIA DI COPERTURA coibentata e ventilata

Stratigrafia dall’interno verso l’esterno. Fornitura e posa in opera di
STRATIGRAFIA di COPERTURA coibentata e ventilata escluso il solo
manto di finitura esterna. Spessore complessivo contenuto in cm.24;
costituito come segue (dal basso verso l’alto): 1.) Tavolato strutturale
in legno di abete maschiato, di spessore mm. 32, avente il lato inferiore
piallato e levigato da lasciare a vista, idoneamente fissato agli
arcarecci; 2.) Barriera al vapore costituita da membrana traspirante,
posata parallelamente alla linea di gronda e fissata al tavolato di cui
sopra per mezzo di graffette metalliche con una sovrapposizione
minima dei teli di almeno 10 cm; 3.) Prima orditura di listelli di legno di
abete sez. 5x6 cm posti parallelamente alla linea di gronda ad interasse
di ca. 65 cm e fissati alla sottostante trave in legno per mezzo di viti
truciolari in misura di due viti per ogni incrocio; 4.) Primo strato di
pannelli di lana di roccia Rockwool 248 densità 80 kg/mc sp. 60 mm
posti tra i listelli in legno di cui sopra; 5.) Seconda orditura di listelli di
legno di abete sez. 5x6 cm posti parallelamente alla linea di gronda ad
interasse di ca. 65 cm e fissati ai listelli in legno sottostanti per mezzo
di viti truciolari in misura di due viti per ogni incrocio; 6.) Secondo strato
di pannelli di lana di roccia Rockwool 248 densità 80 kg/mc sp. 60 mm
posti tra i listelli in legno di cui sopra; 7.) Terza orditura di listelli di legno
di abete sez. 5x6 cm posti perpendicolarmente alla linea di gronda ad
interasse di ca. 65 cm e fissati ai sottostanti listelli per mezzo di viti
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truciolari in misura di due viti per ogni incrocio; 8.) Terzo strato di
pannelli di lana di roccia Rockwool Hardrock Energy densità 110 kg/mc
sp. 60 mm posti tra i listelli in legno di cui sopra; 9.) Membrana
traspirante posta direttamente sul pannello di isolamento termico di cui
sopra parallelamente alla linea di gronda con una sovrapposizione
minima dei teli di almeno 10 cm; 10.) Listelli di legno di abete sez. 4x5
cm posti perpendicolarmente alla linea di gronda ad interasse di ca. 60
cm per creare una camera di ventilazione; 11.) Tavolato prismato di
abete dello spessore di 23 mm, necessario a creare il piano di
appoggio per il fissaggio del rivestimento metallico e chiudere la
camera di ventilazione, viene posto in appoggio e fissato ai listelli di cui
sopra, a mezzo di viti a legno di opportune dimensioni; 12) Strato
separatore a filamenti 3d in polipropilene per microventilazione.
Compreso: 1.) formazione camera di ventilazione e protezione con rete
antinsetto in acciaio inox da disporre nelle aree di entrata ed uscita aria
di ventilazione naturale; b.) impregnatura del tavolato e di tutte la parti
in legno con antitarlo e antifungo tipo 'Xiladecor', colore sbiancato
satinato, a due mani prima della posa in opera; c.) imballaggio di
protezione antisporco e antiurto per il trasporto (del tavolato) in film di
polietilene sottile; d.) barriera al vapore estesa all’intero sviluppo della
copertura; e.) guarnizioni di tenuta al vento nei punti di giuntura; f.)
trasporti (negli ultimi 50 ml. anche a mano), carico, scarico e
sollevamenti con autogru (e anche a mano), posa in opera, chiodi, viti e
tasselli speciali per legno, collanti, staffe, incidenza prove di carico
strutturale eseguita da laboratori autorizzati, incidenza oneri sicurezza e
quanto altro necessario per dare l'opera collaudabile e rifinita a regola
d'arte.
Modalità di misura: misurazione effettiva del lato a vista delle superfici
realizzate.

Pacchetto di copertura _ cfr. elaborato 4 *(par.ug.=1,05*300) 315,00 315,00

SOMMANO m2 315,00 115,26 36´306,90

328 / 319 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana b ... o
E.12.015.015.b continuo elastoplastomeriche ardesiata naturale 4,0 kg/m

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-
polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia, flessibilità a
freddo -25 C applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a
parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo
primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 cm in senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Armata filo continuo
elastoplastomeriche ardesiata naturale 4,0 kg/m
cfr. elaborato 4
Vedi voce n° 318 [m2 315.00] 315,00

SOMMANO mq 315,00 10,55 3´323,25

329 / 320 Cornicione tipo antico ovvero ROMANELLA costituita da 3 f ... o
Ed.02 comprensivo di quanto esposto al ml. di elemento finito.

Cornicione tipo antico ovvero ROMANELLA costituita da 3 filari di coppi
laterizi, provenienti da coppi di recupero, accuratamente selezionati,
montati con la parte concava verso il basso, realizzati in aggetto
progressivo, su muratura di qualsiasi natura e spessore. Compreso
sostegni e armature di ancoraggio al cordolo retrostante e opere
provvisionali. La costruzione della muratura retrostante è contemplato in
"CORDOLO SOMMITALE in muratura armata". La fornitura dei materiali
sopra menzionati e le lavorazioni necessarie per dare l'opera conforme
ai disegni di progetto, alle indicazioni della D.LL. e comunque eseguita a
perfetta regola d'arte, è comprensiva dell'incidenza di: -oneri per la
sicurezza, -trasporti (anche con carriola o a spalla), -noli vari, -puntelli e
opere provvisionali, -sollevamenti e tiro in alto, -tagli e sfridi, -incidenze
varie, -trasporto a rifiuto del materiale di risulta, stuccature a filo da
lasciare a vista e pulizia finale.
Prezzo comprensivo di quanto esposto al ml. di elemento finito.
Romanelle lungo il perimetro in corrispondenza delle gronde _ cfr.
elaborato 4 55,84

SOMMANO m 55,84 110,19 6´153,01

330 / 321 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lami ... te. Misurato
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E.11.070.030.f al metroquadrato di sviluppo: In rame da 6/10
Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera di rame
comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di
giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per
raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, il tiro e calo dei materiali, le staffe di
ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di
ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o
antiruggine, i ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurato al metroquadrato di sviluppo: In rame da 6/10
cfr. elaborato 4
gronde 55,84 0,40 22,34
scossaline lungo il lato esterno delle falde 4,00 4,94 0,30 5,93

SOMMANO mq 28,27 48,84 1´380,71

331 / 322 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessor ... ro finito a
E.11.070.020.f perfetta regola d'arte In rame, diametro 80 mm

Pluviali e canne di ventilazione in lamiera di rame dello spessore non
inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti
in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali,
saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e
calo dei materiali, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle
lamiere, ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In
rame, diametro 80 mm
cfr. elaborato 4
pluviali 6,00 10,50 63,00

SOMMANO m 63,00 37,55 2´365,65

332 / 323 Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, p ... ito a perfetta
E.11.050.010.b regola d'arte Tegole e coppi di tipo antico

Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su
idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari
di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette,
l'utilizzo di altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine di calce e
pozzolana per le parti incastrate alla muratura, la sistemazione delle
converse, gli oneri per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura, il tiro
in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di
appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Tegole e coppi di recupero
cfr. elaborato 4
Vedi voce n° 318 [m2 315.00] 315,00

SOMMANO mq 315,00 45,85 14´442,75

333 / 324 REVISIONE E VERNICIATURA DEGLI INFISSI IN FERRO
RIPR.20 REVISIONE E VERNICIATURA DEGLI INFISSI IN FERRO

Lavori di revisione di infissi in ferro all’esterno e all’interno, consistente
in:
- protezione di pavimenti, infissi e superfici confinanti mediante teli
idoneamente fissati con scotch-carta;
- revisione ed eventuale integrazione di saldature e bullonature;
- pulizia con straccio imbevuto di DILUENTE alla nitro (2 mani);
- impregnatura con una prima mano di OWATROL OIL (o similare);
aspettare asciugatura di almeno 48 ore; passare una seconda mano e
aspettare asciugatura di almeno 72 ore;
- rifinitura con 2 mani di vernice ACRIMAX SMALTO SATINATO Max
Meier (o similare), colore a scelta della D.LL.;
- diluente compatibile: sintetico;
- lavaggio pennelli con diluente sintetico.
Compreso: incidenza oneri sicurezza, ripristino muratura con chiusura di
tracce e fori, montaggi, raccolta e smaltimento imballaggi, protezione di
pavimenti, pareti e infissi con teli fissati con scotch-carta e quanto
necessita per dare il lavoro eseguito a regola d’arte.
ex-biblioteca (cfr. disciplinare, tav. B.6.1) 24,00

SOMMANO mq 24,00 12,00 288,00
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334 / 325 INDAGINI ENDOSCOPICHE. Esecuzione di indagini endoscopiche su
IND.01 murature di qualsivoglia natura

INDAGINI ENDOSCOPICHE. Esecuzione di indagini endoscopiche su
murature di qualsivoglia natura e su strutture in calcestruzzo attraverso
fori di diametro ridotto (al massimo 20 mm) appositamente eseguiti o in
lesioni e/o in cavità esistenti. Qualora non esistono lesioni o cavità la
prova deve essere espletata praticando dei piccoli fori da eseguire con
trapani a rotazione a basso numero di giri (per non indurre vibrazioni
eccessive al paramento in esame). Nelle suddette lesioni, e/o cavità o
fori si introduce un endoscopio, costituito nelle sue parti essenziali di
un'asta con fibra ottica e di una guida luce per l'illuminazione della parte
presa in esame. Alla parte terminale può essere applicata sia una
macchina fotografica reflex, sia una telecamera, per la documentazione
dell'indagine. Devono essere rilevate le seguenti informazioni:
- individuazione di cavità e vuoti eventualmente presenti;
- morfologia e tipologia del paramento murario all'interno;
- stato visibile di conservazione dei materiali;
- presenza di eventuali anomalie localizzate nella tessitura muraria o nel
getto di calcestruzzo. La prova deve essere documentata con idonea
documentazione anche fotografica (ovvero con la stampa di alcuni
fotogrammi se la ripresa è stata effettuata con una telecamera). È
compreso quanto altro occorre per dare i risultati dell'indagine completi.
Il prezzo è riferito ad una singola indagine endoscopica in unico foro,
con rilascio di n. 2 foto, compresa l'esecuzione eventuale del foro di
ispezione se necessario.

1,00

SOMMANO cad 1,00 439,00 439,00

335 / 326 MARTINETTO PIATTO PER MURATURE.Esecuzione di prove da
IND.02 eseguire con martinetto piatto, finalizzate alla valutazione...

MARTINETTO PIATTO PER MURATURE. Esecuzione di prove da
eseguire con martinetto piatto, finalizzate alla valutazione dei carichi
effettivamente gravanti sul paramento murario preso in esame ed alla
stima del modulo elastico del materiale, effettuando le misure nelle reali
condizioni di normale esercizio del manufatto. La prova dovrà essere
condotta procedendo all'asportazione di un giunto di malta con
opportuna sega, effettuando un taglio perfettamente orizzontale,
installando uno o pi-estensimetri di precisione in corrispondenza del
taglio, per rilevare l'entità dei cedimenti verificatisi nella prima fase di
assestamento, rispetto alla situazione rilevata con due punti fissi (basi di
misura) rilevati prima dell'asportazione del giunto di malta, ed inserendo
poi un martinetto sottile (piatto) nel taglio operato, onde ripristinare
oleodinamicamente la situazione iniziale, annullando le deformazioni
ed i cedimenti misurati. Se si realizza un secondo taglio parallelo al
precedente e si inserisce un secondo martinetto piatto, la prova diviene
del tipo "martinetto doppio", dalla quale è possibile effettuare la stima
del modulo elastico del paramento murario. È compreso quanto altro
occorre per dare i risultati delle prove completi.
Il prezzo è riferito a ciascuna prova di martinetto piatto (semplice o
doppio) eseguita. Martinetto piatto doppio.

1,00

SOMMANO cad 1,00 2´928,00 2´928,00

336 / 327 CONTROSOFFITTO in cartongesso completo di tinteggiatura
Ed.19 Controsoffitto in cartongesso costituito da lastre di cartongesso spess.

12,5 mm. (una sola lastra), per finiture interne. Dimensioni lastra tipo:
largh.: 1200 mm - lungh.: 900, 2000, 2400 mm. _ Tipo 'Knauf Kasa ok'
o similari: lastre in gesso rivestito costituite da un nucleo di gesso le cui
superfici e bordi longitudinali sono rivestiti di speciale cartone
perfettamente aderente. Certificazioni richieste: -classificazione della
lastra: A secondo EN520 - GKB secondo DIN 18180 -• Classe di
reazione al fuoco: A2-s1,d0 - • Densità della lastra: = 680 kg/m3 - •
Conducibilità termica: 0,20 W/mK - • Fattore di resistenza al vapore m:
10 a secco - 4 a umido _ Le lastre vanno posate su un’orditura
metallica; la sottostruttura metallica deve essere dimensionata in base
ai requisiti statici del sistema sulla scorta delle disposizioni in corso
d'opera da parte della D.LL. Compreso (da interno verso esterno): -
orditura metallica in lamiera d'acciaio zincata pressopiegata tipo
'Aluzink' dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm. completa
di ganci coordinati, certificati; lastre in cartongesso; rete in fibra di vetro;
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rasante, stucco, impregnante primer; tinteggiatura nel colore indicato
dalla D.LL. (minimo due mani) previa campionatura. Escluso ponteggi.
Compreso trasporti, sollevamenti, sfridi,incidenza oneri sicurezza, posa
in opera; il tutto per dare una parete completa eseguita a regola d'arte.
controsoffitto ribassato fonoassorbente _ sala eventi video ex-Biblioteca
_ cfr.tav. 4.1.10 24,00

SOMMANO m2 24,00 30,83 739,92

337 / 328 Revisione wc esistente
RIPR.08 Revisione wc esistente

wc ex-Biblioteca (cfr. tav. 4.1.10) 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 499,90 499,90

338 / 329 Lavori di ripristino di IMPIANTISTICA IDRICO-FOGNARIA, ... dare finiti
IMP.03 e funzionali i locali wc previsti in progetto

Lavori di ripristino di IMPIANTISTICA IDRICO-FOGNARIA. Trattasi di
lavori di integrazione e revisione di impianti (compreso allacciamentol wc
di progetto). I lavori sono comprensivi di fornitura e posa di: 1)
derivazione dalla tubazione idrica esistente acqua fredda in prossimità
(distanza 15 ml.); 2) innesto sulla tubazione fognaria esistente in
prossimità (distanza 15 ml.) compreso tubi e curve; compreso carotaggi
per fori nelle murature e vespai esistenti, scavi esterni, trasporti a rifiuto,
rinterri, chiusure e ripristini a regola d’arte; 3) boiler elettrico per la
produzione di ACS 50 lt. compreso allacci e derivazioni ai lavabi; 4) per
ogni locale bagno sono compresi i seguenti attacchi e scarichi: lavabo;
vaso wc, cassetta scaricatrice. Si specifica che per ogni 'attacco' è
compreso: acqua calda sanitaria; acqua fredda; scarico fognario.
Compreso: tubazioni di adduzione acqua calda e fredda, realizzate con
tubazione in 'multistrato' diam. min. 20 mm., da incassare a parete o
pavimento; collettori, disposti in ogni bagno, con chiavi di arresto per
ogni attacco; tubazioni di distribuzione interna ad ogni locale realizzate
con tubazioni come sopra, diam. min. 20 mm.; coibentazione a norma
delle tubazioni acqua calda; rete di scarico realizzata in tubazione ABB
ad infilo, da cassetta intercettatrice fino agli innesti nella fecale esistente;
tubazioni di scarico fecali realizzate in tubazione in PVC serie 302, diam.
min. 125 mm., completa di innesti, curve ed accessori, realizzate fino al
pozzetto esterno al piede del fabbricato; tubazione di ventilazione in alto,
a parete o in copertura; tubazioni di scarico tra vaso wc e fecale in tubo
PVC grigio diam. min. 110 mm.; tubazioni di scarico per lavabi in tubo
PVC grigio diam. 40 mm. Compreso montaggio dei pezzi igienici e
rubinetteria forniti a parte (lavabi, vasi, cassette a scomparsa, e
accessori quali portasapone, portascopino, portasciugamani, ecc.
Compreso opere murarie di adattamento e ripristino per passaggio
tubazioni. Compreso protezione con cartone in rotolo delle
pavimentazioni e pareti durante il montaggio dei pezzi igienici. Il tutto in
opera a regola d'arte per dare i locali immediatamente funzionali e
utilizzabili. Pagamento secondo contabilità in corso d'opera sulla scorta
di apposite liste in economia per manodopera e materiali impiegati sotto
la vigilanza e direzione giornaliera della D.LL.
wc esistenti + nuovo wc_ ex- Biblioteca (cfr. tav. 4.1.10) 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7´013,73 7´013,73

339 / 330 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ... arte
I.01.030.060.a Arredo completo per locale bagno per persone disabili

Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di
misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con
luce netta 85 cm conforme alle norme tecniche vigenti, fornito e posto
in opera, composto da WC bidet 49 cm, completo di miscelatore
termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale
in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10 l a comando
pneumatico a leva facilitato; lavabo fisso in vitreous completo di rialzi
paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e
appoggiagomiti, su mensole; specchio basculante con vetro temperato
antifortunistico corredato di staffa di fissaggio su telaio in acciaio
verniciato di dimensioni 60x70 cm; corrimano orizzontale e verticale in
acciaio INOX di diametro di 30 mm verniciati ed isolati elettricamente
dalla superficie di ancoraggio; porta rotolo. Restano escluse le opere
per le pavimentazioni ed i rivestimenti, gli impianti idrici e elettrici, le
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porte e finestre, ma completo delle fasi di trasporto e montaggio delle
apparecchiature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Arredo completo per locale bagno per persone
disabili.
Voce soggetta a miglioria e campionatura in fase di gara.
nuovo wc_ ex- Biblioteca (cfr. tav. 4.1.10) 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´346,99 2´346,99

340 / 331 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore ... due lastre di
E.17.050.010.b cartongesso su entrambi i lati della parete

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate
mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm,
compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli
vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il
materiale di fissaggio, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete
pareti interne ex_Biblioteca _ cfr.tav. 4.1.10 *(lung.=4,94+4,14+5,03+
4,19+0,69+4,04+4,66+4,99) 32,68 89,87

SOMMANO mq 89,87 35,01 3´146,35

341 / 332 RIPRISTINO TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTO
RIPR.23 RIPRISTINO TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTO

Lavori di ripristino con tinteggiatura pareti e soffitto, consistente in:
-eliminazione macchie di muffa dovute a infiltrazioni di acqua mediante
spazzola metallica e candeggina;
-stuccatura e rasatura di intonaci con stucco a base di calce,
traspirante, compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la
preparazione alla tinteggiatura su pareti, volte e soffitti;
-tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con
pigmenti selezionati, di colore a scelta della D.LL., eseguita a pennello,
con imprimitura e successivo strato di finitura a perfetta copertura (due
mani complete);
Compreso: tiro in alto e calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 6 m
dal piano di appoggio, incidenza oneri sicurezza, ripristino muratura con
chiusura di tracce e fori, montaggi, raccolta e smaltimento imballaggi,
protezione di pavimenti, pareti e infissi con teli fissati con scotch-carta e
quanto necessita per dare il lavoro eseguito a regola d’arte.
soffitto _ ex-Biblioteca 134,00
pareti perimetrali_ ex-Biblioteca *(par.ug.=55*3,75) 206,25 206,25
pareti interne_ ex-Biblioteca
Vedi voce n° 331 [mq 89.87] 2,00 179,74

SOMMANO mq 519,99 14,98 7´789,45

342 / 333 SEGNALETICA INTERNA su SUPPORTO in PLEXI-GLASS o FOREX.
ARR.m.01 SEGNALETICA INTERNA su SUPPORTO in PLEXI-GLASS o FOREX.

Fornitura e posa in opera di sistema di segnaletica modulare
standardizzato costituito da supporto in lastre di pexiglass di spessore
mm. 3 (per cartelli di superfice max 1500 cmq.) o in lastre di forex di
spessore mm. 10 (per cartelli di dimensioni superiori a 1500 cmq.) con
sovrapposto adesivo in pvc intagliato per la formazione del testo.
Dimensioni max del pannello: cm. 70x100.
Il pannello, che potrà avere carattere informativo, antinfortunistico, o
semplicemente logistico (indicazione di piano o di alloggio) dovrà
supportare semplici pittogrammi di qualunque tipologia e natura e/o testi
informativi; caratteri di scrittura e composizione tipografica secondo
indicazioni progettuali e/o a scelta della D.LL. In opera compreso ganci,
tasselli, sostegni, ecc... da porre in opera a parete o a bandiera.
il pannello generale di orientamento, disposto in prossimità dell'ingresso
principale, di dimensione cm.70x100, conterrà la pianta del museo con
evidenziati gli ambienti numerati, le vie di fuga, le uscite di sicurezza, il
punto "siamo qui", gli estintori antincendio, ecc...; i pannelli di
segnalazione di sicurezza, con grafici e testi a norma CEE (segnali a
norma D.P.R. 524 del 8.6.82, CEE 79/640 e simbolo D.P.R. 524 /UNI
7544), D.L.vo 494/96 e D.L.vo 626/94, da porre negli ambienti di lavoro
quali cucine, dispense, lavanderie, ecc., in prossimità di estintori e vie di
fuga, saranno predisposti per l'applicazione con viti di fissaggio a
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scomparsa, ed avranno dimensione minima cm.25 x 25; i pannellini di
numerazione camere e ambienti saranno posizionati in corrispondenza
delle porte d'accesso agli ambienti indicati.
Il prezzo, espresso in mq., si riferisce allo sviluppo delle dimensioni di
ciascun supporto, ed è comprensivo dell'onere di montaggio alla parete.

20,00
15,00

SOMMANO m2 35,00 250,45 8´765,75

343 / 334 Sistema Parete-Vetrina per allestimento museale.
ARR.m.11 _ MIGL Sistema Parete-Vetrina per allestimento museale, comprensivo di:

a. - struttura portante in profili verticali (montanti) ed orizzontali
(traversi) di lamiera zincata presso-piegata sp. 15/10 mm., composta in
maniera da avere ricorsi verticali ed orizzontali ogni 50 cm. circa, come
da grafici allegati, sui quale agganciare i supporti espositivi in lamiera,
plexiglass, legno ecc.;
b. - pannellatura lati a vista in Medium Density Fireboard (MDF), ovvero
in pannelli di fibra di legno a media densità (700 kg/mc); di spessore
almeno 19 mm., laccato (color rosso pompeiano) con finitura satinata
effetto tessitura, assemblata a ricorsi orizzontali con giunti di cm.2;
caratteristica prestazionale: pannellatura in MDF e vernici devono
essere certificati ignifughi in classe 1;
c. - pannellatura -in corrispondenza dei terminali dell'impianto di
riscaldamento (fancoils)- in MDF microforato adatto al flusso dell'aria;
finitura superficiale e caratteristica prestazionale: come al punto b.;
d. - basamento, di altezza variabile su disegno, con finitura superficiale
e caratteristica prestazionale: come al punto b.;
e. - cielino di copertura, di larghezza variabile su disegno, con finitura
superficiale e caratteristica prestazionale: come al punto b..
Spessore medio del sistema parete finito: cm. 12 ca.
Il tutto atto a formare un sistema espositivo su misura -staticamente
autoportante- con distacchi da pareti in muratura e con piegature,
aggetti e rientranze come da disegni e disposizioni della D.LL. in corso
d’opera.
Da realizzare in officina ed assemblare successivamente in opera
senza tassellature sul pavimento e/o pareti ma con preventiva posa di
cuscinetto in neoprene biadesivo.
Compresi i trasporti, il carico e scarico, il tiro in alto e il calo dei
materiali, lo smaltimento degli imballaggi, i tagli a misura, gli sfridi, la
pulitura, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, la pulizia
finale e la protezione con teli antipolvere ad opera finita, l’incidenza
degli oneri di sicurezza, e quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Prezzo pagabile a misura per i seguenti componenti, misurati -al netto
di vetri- da un solo lato a vista (si specifica che la misura avviene da un
solo lato e comprende la lavorazione anche del lato non misurato; sulle
porte si applica il sovrapprezzo):
a-b) sistema parete; d) basamento e) cielino di copertura.
Voce soggetta a offerta migliorativa in fase di gara di appalto.
ex-Biblioteca
vetrina 1 _ cfr.tav 4.1.10 4,38 13,14
vetrina 2 _ cfr.tav 4.1.10 2,92 8,76
vetrina 3 _ cfr.tav 4.1.10 1,76 5,28
bookshop _ cfr.tav 4.1.10 2,93 8,79

SOMMANO mq. 35,97 200,12 7´198,32

344 / 335 Sovrapprezzo al Sistema Parete-Vetrina per inserimento di porta.
ARR.m.12 Sovrapprezzo al Sistema Parete-Vetrina per inserimento di porta,

applicabile a:
- porta integrata al Sistema Parete-Vetrina, del tipo a scomparsa ovvero
complanare sui due lati con il sistema parete; deve avere finitura
superficiale e caratteristica prestazionale dello stesso tipo (come
descritto al punto b. della voce prezzo Sistema Parete-Vetrina), con
sistema di apertura “premi-stop”; compreso la ferramenta di
movimentazione e bloccaggio oltre che la serratura a tre punti di
sicurezza e con 3 con chiavi.
Compresi i trasporti, il carico e scarico, il tiro in alto e il calo dei
materiali, lo smaltimento degli imballaggi, i tagli a misura, gli sfridi, la
pulitura, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, la pulizia
finale e la protezione con teli antipolvere ad opera finita, l’incidenza
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degli oneri di sicurezza, e quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Prezzo pagabile a misura per un solo lato a vista.
vetrina 1 _ cfr.tav 4.1.10 1,00
vetrina 2 _ cfr.tav 4.1.10 1,00
vetrina 3 _ cfr.tav 4.1.10 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 150,04 450,12

345 / 336 Lastre di cristallo di sicurezza stratificato, applicabil ... arte. Prezzo
ARR.m.13 pagabile a misura per un solo lato a vista.

Lastre di cristallo di sicurezza stratificato, applicabile a:
- lastre stratificate di sp. mm. 10/11, tagliate a misura, di qualsiasi
dimensione, fornite e poste in opera per sia il Sistema parete-Vetrina
che per teche museali in genere; compreso predisposizione battite e
fermavetri come da disegni di progetto, incollaggi e sigillature con
silicone strutturale, tasselli, viti e staffe sempre in acciaio inox.; tutti gli
spigoli devono essere bisellati antinfortunio.
Compresi i trasporti, il carico e scarico, il tiro in alto e il calo dei
materiali, lo smaltimento degli imballaggi, i tagli a misura, gli sfridi, la
pulitura, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, la pulizia
finale e la protezione con teli antipolvere ad opera finita, l’incidenza
degli oneri di sicurezza, e quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Prezzo pagabile a misura per un solo lato a vista.
vetrina 1 _ cfr.tav 4.1.10 4,38 8,76
vetrina 2 _ cfr.tav 4.1.10 2,92 5,84
vetrina 3 _ cfr.tav 4.1.10 1,76 3,52

SOMMANO mq 18,12 152,37 2´760,94

346 / 337 Sostegni museali in plexiglass.
ARR.m.14 Sostegni museali in plexiglass, applicabile a:

- lastre, mensole, cavalletti e campane in lastre di plexiglass
trasparente (specifico per vetrine espositive di tipo museale) con angoli
continui, piegati e saldati a caldo; dim. variabile come da disegni e
indicazioni della D.LL.; spess. delle lastre 12 mm.
Compresi i trasporti, il carico e scarico, il tiro in alto e il calo dei
materiali, lo smaltimento degli imballaggi, i tagli a misura, gli sfridi, la
pulitura, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, la pulizia
finale e la protezione con teli antipolvere ad opera finita, l’incidenza
degli oneri di sicurezza, e quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Prezzo pagabile a misura per un solo lato a vista.

vetrina 1 _ cfr.tav 4.1.10 2,00 0,60 0,40 0,48
vetrina 2 _ cfr.tav 4.1.10 2,00 0,60 0,40 0,48
vetrina 3 _ cfr.tav 4.1.10 2,00 0,60 0,40 0,48

SOMMANO mq 1,44 50,69 72,99

347 / 338 Sostegni museali in legno massello.
ARR.m.15 Sostegni museali in legno massello, applicabile a:

- pianali, mensole e cavalletti in legno massello di essenza a scelta
della D.LL. con angoli giuntati a pettine; dim. variabile come da disegni
e indicazioni della D.LL.; spess. 20 mm.
Compresi i trasporti, il carico e scarico, il tiro in alto e il calo dei
materiali, lo smaltimento degli imballaggi, i tagli a misura, gli sfridi, la
pulitura, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, la pulizia
finale e la protezione con teli antipolvere ad opera finita, l’incidenza
degli oneri di sicurezza, e quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Prezzo pagabile a misura per un solo lato a vista.

vetrina 1 _ cfr.tav 4.1.10 0,80 0,80 0,64
vetrina 2 _ cfr.tav 4.1.10 0,80 0,80 0,64
vetrina 3 _ cfr.tav 4.1.10 0,80 0,80 0,64

SOMMANO mq 1,92 100,12 192,23

348 / 339 Sostegni museali in lamiera pressopiegata.
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ARR.m.16 Sostegni museali in lamiera pressopiegata, applicabile a:
- pianali, mensole e cavalletti in lamiera presso-piegata, zincata e
verniciata a caldo, di finitura e colore a scelta della D.LL.; dim. variabile
come da disegni e indicazioni della D.LL.; spess. 20/10.
Compresi i trasporti, il carico e scarico, il tiro in alto e il calo dei
materiali, lo smaltimento degli imballaggi, i tagli a misura, gli sfridi, la
pulitura, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, la pulizia
finale e la protezione con teli antipolvere ad opera finita, l’incidenza
degli oneri di sicurezza, e quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Prezzo pagabile a misura per un solo lato a vista.

vetrina 1 _ cfr.tav 4.1.10 2,00 0,60 0,40 0,48
vetrina 2 _ cfr.tav 4.1.10 2,00 0,60 0,40 0,48
vetrina 3 _ cfr.tav 4.1.10 2,00 0,60 0,40 0,48

SOMMANO mq 1,44 70,61 101,68

349 / 340 Fornitura e posa di SEDUTA SALA CONVEGNI
ARR.v.08 _ MIGL Fornitura e posa di SEDUTA SALA CONVEGNI -da campionare

preventivamente per accettazione della D.LL.- per ambienti comunitari,
con le seguenti caratteristiche: Gambe in alluminio pressofuso con
finitura cromata o acciaio inox, scocca in multistrato di faggio curvato,
rivestito in essenza coordinata o tessuto in microfibra ignifugo classe 1.
Imbottitura interna resistente al fuoco secondo la normativa italiana
“classe 1 IM”. Rivestimento in tessuto di microfibra, tipo “comfort”;
certificazione di resistenza all’abrasione: 100.000 martindale; solidità
alla luce: ISO 5; resistenza al fuoco: BS/EN 1021 - 1:1994; BS 5852:
1991 P1 S.O; facilmente smacchiabile.
Di elevata robustezza. Impilabile. Dimensioni: larghezza cm.58, prof.
cm.58, altezza seduta cm.46, schienale cm.80.
ex-Biblioteca 25,00

SOMMANO cadauno 25,00 256,18 6´404,50

350 / 341 Motocondensante unità esterna in pompa di calore tipo Sid ...
CLIM.01 affreddamento 15,50 kW; potenza di riscaldamento 18,00 kW:

Motocondensante unità esterna in pompa di calore tipo Side Blow VRF
Compatto Toshiba Monofase 6 HP mod MCY-MHP0604HT-E, fornita in
opera compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte potenza di raffreddamento 15,50 kW; potenza di
riscaldamento 18,00 kW:
ex Biblioteca 1,00

SOMMANO cad 1,00 3´777,87 3´777,87

351 / 342 Unità interna a a cassetta standard tipo Toshiba mod.MMU- ... di
CLIM.05 raffrescamento kW 4,5; capacità di riscaldamento kW 5,0

Unità interna a a cassetta standard tipo Toshiba mod.MMU-
AP0154HP1-E 1.7 HP incluso griglia, comando a filo con timer,trasporto
e posa in opera. Capacità di raffrescamento kW 4,5; capacità di
riscaldamento kW 5,0
ex Biblioteca 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1´623,78 6´495,12

352 / 343 Allaccio di unità motocondensante esterna ed unità intern ... rincipale di
CLIM.07 scarico Per allaccio incluso scarico condensa

Allaccio di unità motocondensante esterna ed unità interne alla rete di
distribuzione in tubazioni di rame di diametro adeguato rivestite con
guaina isolante di spessore e conducibilita' tali da rispettare le vigenti
norme di legge,incluso la tubazione di scarico condensa convogliata fino
alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale
di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi
ed opere murarie di apertura e richiusura tracce in laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce in solette e muri in c.a. o muri
in pietra, di rifacimento dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi la rete
principale di adduzione e la rete principale di scarico Per allaccio incluso
scarico condensa
motocondensante esterna 1,00
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unità interne 4,00

SOMMANO cad 5,00 135,71 678,55

353 / 344 Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame per gas fr ... esecuzione di
CLIM.04 staffaggi. Diametri da 19,1 a 6,4 mm, al ml

Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame per gas frigorifero fornite
in rotoli fino al diametro 22 x 1,0 ed in barre per diametri e spessori
maggiori, conteggiate a metro lineare rivestite con guaina isolante in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse con coefficiente di
conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,040 W/mC e fattore di
resistenza alla diffusione del vapore > 5000, con raccordi a saldare del
tipo a cartella. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e
posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, la
guaina isolante, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere
murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il
fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della
formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura
tracce e dell'esecuzione di staffaggi.
Diametri da 19,1 a 6,4 mm, al ml
ex Biblioteca 100,00

SOMMANO ml 100,00 15,06 1´506,00

354 / 345 Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl ... gola d'arte
L.01.020.010.i Dorsale con cavo 2 x 6 mm² + T in tubo a vista

Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
tipo H07V-K o N07V-K di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di
derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio
dei pezzi, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 6 mm² + T in tubo a vista
ex biblioteca 45,00

SOMMANO m 45,00 12,77 574,65

355 / 346 Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl ... la d'arte Dorsale
L.01.020.010.g con cavo 2 x 2,5 mm² + T in tubo a vista

Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
tipo H07V-K o N07V-K di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di
derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio
dei pezzi, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 2,5 mm² + T in tubo a vista
ex biblioteca 30,00

SOMMANO m 30,00 10,62 318,60

356 / 347 Fornitura e posa in opera di TV QLED 4K 82" Tipo Samsung Q70R
Med.01 2019

Fornitura e posa in opera di TV QLED 4K 82" Tipo Samsung Q70R
2019
Dimensioni schermo 82 "
Tipologia HD 4K Ultra HD
Risoluzione del display 3840 x 2160 pixels
Formato del segnale digitale DVB-C,DVB-S2,DVB-T2
ex-Biblioteca 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4´621,28 4´621,28

357 / 348 Fornitura e posa in opera di PC Desktop - Tipo HP EliteDesk 800 G5
Med.02 Fornitura e posa in opera di PC Desktop - Tipo HP EliteDesk 800 G5

Tecnologia : Core i7 Dimensione Dischi : 512 GB RAM : 16 GB
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Versione S.O. : Professional Modello del processore : i7-9700 Tipo
Supporto 1 : SSD (Solid State Disk) S.o. : Windows 10 Modello
scheda grafica : UHD Graphics 630 Form Factor : Tower
ex-Biblioteca 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´667,78 1´667,78

358 / 349 Fornitura e posa in opera di Monitor Desktop Tipo HP - 27 CURVED
Med.03 Fornitura e posa in opera di Monitor Desktop Tipo HP - 27 CURVED

Lunghezza diagonale (polliciaggio) : 27 '' Rapporto d'aspetto : 16:9
Touch Screen : No Tecnologia pannello : VA Nr. porte HDMI : 1
Risoluzione massima orizzontale : 1.920 px Regolazione altezza :
No Funzione Pivot : No Gaming : No
ex-Biblioteca 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 402,00 402,00

359 / 350 Fornitura e posa in opera di sistema Tipo BOSE Sistema Lifestyle 650
Med.04 Fornitura e posa in opera di sistema Tipo BOSE Sistema Lifestyle 650

Console:40,59 cm (L) x 6,5 cm (A) x 25,8 cm (P) (4 kg)
Diffusori OmniJewel (ciascuno):4,67 cm (L) x 14,66 cm (A) x 4,67
cm (P) (con base installata) (0,35 kg)
Diffusore centrale OmniJewel:54,2 cm (L) x 4,82 cm (A) x 4,68 cm
(P) (senza piedini) (1,2 kg)
Modulo bassi Acoustimass wireless:29,5 cm (L) x 32,5 cm (A) x
29,5 cm (P) (13,6 kg)
Ricevitori wireless per diffusori posteriori:16,6 cm (L) x 4,1 cm (A) x
7,8 cm (P) (0,28 kg)
Formati audio supportati: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS, PCM multicanale.
Compatibilità delle sorgenti video: Supporto per sei sorgenti video
4K/60 (HDMI 2.0/HDCP 2.2)
ex-Biblioteca 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5´405,77 5´405,77

360 / 351 Fornitura e posa in opera di sistema Tipo Logitech Group Bundle per
Med.05 Videoconferenze

Fornitura e posa in opera di sistema Tipo Logitech Group Bundle per
Videoconferenze
Video HD a 1080p di qualità professionale
Campo visivo di 90° con panoramica di 260° e inclinazione di 130°
meccaniche
Zoom HD 10x lossless
Altoparlante full-duplex
Tecnologia audio beamforming
Con Microfoni di Espansione (opzionali)
ex-Biblioteca 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´023,46 1´023,46

361 / 352 Fornitura e posa in opera di Microfono da tavolo tipo SHURE gooseneck
Med.06 Centraverse CVG12D

Fornitura e posa in opera di Microfono da tavolo tipo SHURE gooseneck
Centraverse CVG12D
Diagramma polare cardioide con risposta in frequenza accentuata per
il parlato
Base da tavolo integrata
Funzione di muting opzionale con luce al LED
Gooseneck di 30.5 cm
Preamplificatore
Gooseneck a doppia sezione per vaste possibilità di posizionamento
e regolazione
Connettore XLR per una soluzione plug-and-play
ex-Biblioteca 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 300,41 300,41

362 / 353 Fornitura e posa in opera di Microfono tipo SHURE QLXD2 Digital
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Med.07 Wireless
Fornitura e posa in opera di Microfono tipo SHURE QLXD2 Digital
Wireless
Risposta in frequenza lineare da 20 Hz a 20 kHz (la risposta in
frequenza effettiva varia a seconda della capsula microfonica)
Capsule microfoniche intercambiabili Shure, compresa quella del
leggendario SM58®
Utilizza cifratura AES a 256 bit per applicazioni che necessitano di
una trasmissione sicura
Una gamma dinamica di oltre 120 dB - non necessita di alcuna
regolazione di guadagno del trasmettitore
Potenza di trasmissione RF da 1 mW o 10 mW, selezionabile da
menu
Fino a 9 ore di funzionamento continuo con 2 batterie alcaline tipo AA
La batteria ricaricabile a ioni di litio Shure SB900 consente oltre 10
ore di autonomia, offre monitoraggio di precisione riportato in termini di
ore e minuti.
ex-Biblioteca 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 599,41 599,41

363 / 354 Fornitura e posa in opera di Mixer Premium 16 Canali tipo Yamaha
Med.08 MGP16X

Fornitura e posa in opera di Mixer Premium 16 Canali tipo Yamaha
MGP16X
Preamplificatori microfonici discreti classe A D-PRE
16 ingressi di linea e 10 ingressi microfonici
Eq proprietario X-Pressive
Canale ibrido stereo con effetti DSP
Connettività iOS e registrazione/riproduzione USB
ex-Biblioteca 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´021,46 1´021,46

364 / 355 Voce riservata!!!
Voce riservata!!!
ex-Biblioteca 1,00

SOMMANO 1,00 0,00 0,00

365 / 356 Binario iGuzzini art. P290 + MXW)+ MXY4
ILL.08 Tipo Binario iGuzzini art. P290 + MXW+ MXY4.

Fornitura, installazione e cablaggio di binario elettrificato per supporto
apparecchi illuminanti compreso trasporti, materiali e opere murarie per
il fissaggio, incidenza oneri sicurezza, selezione e smaltimento rifiuti da
imballaggi, pulizia dell'area di lavoro e tutto quanto necessario per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte. La seguente descrizione fa riferimento
a prodotto commerciale di industria nazionale ed è prettamente
indicativa. Le prestazioni tecniche, energetiche e illuminotecniche
riportate nell'allegata scheda tecnica sono prescrittive e inderogabili.
lunghezza cm. 200. Il colore da fornire, dove non diversamente indicato
è grigio ghisa.
ex-Biblioteca - Linea L1 (ml.18) _ binari da 2 ml (cfr. tav. ILL.03) 9,00

SOMMANO cadauno 9,00 95,45 859,05

366 / 357 Front Light iGuzzini art. N285
ILL.09 Tipo Front Light iGuzzini art. N285.

Fornitura, installazione e cablaggio di apparecchio illuminante di seguito
descritto compreso lampade (tonalità calda), trasformatori, accessori,
prove illuminotecniche, trasporti, materiali e opere murarie per il
fissaggio, incidenza oneri sicurezza, selezione e smaltimento rifiuti da
imballaggi, pulizia dell'area di lavoro e tutto quanto necessario per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte. La seguente descrizione fa riferimento
a prodotto commerciale di industria nazionale ed è prettamente
indicativa. Le prestazioni tecniche, energetiche e illuminotecniche
riportate nell'allegata scheda tecnica sono prescrittive e inderogabili. Il
colore da fornire, dove non diversamente indicato è grigio ghisa.

Interni Museo (2) _Tipo iG FRONT LIGHT o similare _ Neutral White -
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Ottica Medium _ Dimensione (mm) Ø92x127 _ Codice prodotto N285 _
IP 40 _Descrizione tecnica: Proiettore per interni orientabile con
adattatore per installazione su binario tensione di rete. Apparecchio
realizzato in pressofusione di alluminio. La doppia orientabilita` del
proiettore permette una rotazione di 360°attorno all’asse verticale e una
inclinazione di 90° sul piano orizzontale. Blocchi meccanici del
puntamento sia per la rotazione intorno all’asse verticale che rispetto al
piano orizzontale. alimentatore elettronico incorporato. L’apparecchio e`
completo di gruppo LED tecnologia C.o.B. ottica medium in tonalita` di
colore neutral white. _ Installazione: a binario elettrificato (trifase) _
Colore: Nero (04) _
Linea L2 _ ex Biblioteca_ proiettore su binario (cfr. tav. ILL.03) 11,00

SOMMANO cadauno 11,00 233,66 2´570,26

367 / 358 Front Light iGuzzini art. ML00 + MXZ2
ILL.10 Tipo Front Light iGuzzini art. ML00 + MXZ2.

Fornitura, installazione e cablaggio di apparecchio illuminante di seguito
descritto compreso lampade (tonalità calda), trasformatori, accessori,
prove illuminotecniche, trasporti, materiali e opere murarie per il
fissaggio, incidenza oneri sicurezza, selezione e smaltimento rifiuti da
imballaggi, pulizia dell'area di lavoro e tutto quanto necessario per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte. La seguente descrizione fa riferimento
a prodotto commerciale di industria nazionale ed è prettamente
indicativa. Le prestazioni tecniche, energetiche e illuminotecniche
riportate nell'allegata scheda tecnica sono prescrittive e inderogabili. Il
colore da fornire, dove non diversamente indicato è grigio ghisa.

Interni Museo (3)_Tipo iG FRONT LIGHT o similare _ Proiettore corpo
piccolo - LED Warm White - Alimentatore elettronico - Ottica Flood _
Dimensione (mm) Ø116x158 _ Codice prodotto ML00 _ IP 40 _
Descrizione tecnica: Proiettore per interni orientabile con adattatore per
installazione su binario tensione di rete. Apparecchio realizzato in
pressofusione di alluminio. La doppia orientabilita` del proiettore
permette una rotazione di 360°attorno all’asse verticale e una
inclinazione di 90° sul piano orizzontale. Blocchi meccanici del
puntamento sia per la rotazione intorno all’asse verticale che rispetto al
piano orizzontale. alimentatore elettronico incorporato. L’apparecchio e`
completo di gruppo LED ottica spot in tonalita` di colore warm white. _
Installazione: a binario elettrificato (trifase) _ Colore: Nero (04) _
Linea L3 _ ex Biblioteca _ proiettore piccolo su binario (cfr. tav. ILL.03) 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 307,21 2´457,68

368 / 359 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvol ... tramite valvola
C.09.010.080.q di non ritorno Da 12 kg, classe 43 A 183BC

Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvola a pulsante,
valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e
sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 12
kg, classe 43 A 183BC
ex-Biblioteca 2,00

SOMMANO cad 2,00 76,59 153,18

Parziale B4.2 ex Biblioteca, ripristino copertura e opere complementari
(Cat 12) euro 195´174,93

B4.3 Sala dell'Arco, ripristini e opere complementari (Cat 13)

369 / 360 RIPRISTINO TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTO
RIPR.23 RIPRISTINO TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTO

Lavori di ripristino con tinteggiatura pareti e soffitto, consistente in:
-eliminazione macchie di muffa dovute a infiltrazioni di acqua mediante
spazzola metallica e candeggina;
-stuccatura e rasatura di intonaci con stucco a base di calce,
traspirante, compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la
preparazione alla tinteggiatura su pareti, volte e soffitti;
-tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con
pigmenti selezionati, di colore a scelta della D.LL., eseguita a pennello,
con imprimitura e successivo strato di finitura a perfetta copertura (due
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mani complete);
Compreso: tiro in alto e calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 6 m
dal piano di appoggio, incidenza oneri sicurezza, ripristino muratura con
chiusura di tracce e fori, montaggi, raccolta e smaltimento imballaggi,
protezione di pavimenti, pareti e infissi con teli fissati con scotch-carta e
quanto necessita per dare il lavoro eseguito a regola d’arte.
cfr. Tav. B.9.1 del discipilnare tecnico-descrittivo
Sala dell'Arco_soffitto 261,00
Sala dell'Arco_pareti 650,00

SOMMANO mq 911,00 14,98 13´646,78

370 / 361 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore
R.02.020.050.d meccanico Armato di spessore oltre 10 cm

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore
meccanico Armato di spessore oltre 10 cm
base ascensore _ cfr. elaborato 4 6,00 2,40

SOMMANO mc 2,40 294,25 706,20

371 / 362 Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia o ... ei materiali di
R.02.070.010.a risulta Spessore 16 cm compresa la caldana

Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che
inclinati comprese le opere a sbalzo, esclusi pavimento e sottofondo,
compresi l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta Spessore
16 cm compresa la caldana
passaggio ascensore 1° livello _ cfr. elaborato 4 6,00

SOMMANO mq 6,00 13,93 83,58

372 / 363 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenient ... oneri di
E.01.050.010.a discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km

Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità
prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata
secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume
conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il
volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto
di materiale proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni e
rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q,
compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di
discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
demolizioni per realizzazione ascensore 6,00 2,40

6,00 1,50

SOMMANO mc 3,90 9,46 36,89

373 / 364 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tec ... 'opera
E.03.040.010.a compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre

Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi,
le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre
Acciaio per soletta di base ascensore (incidenza 100 kg/mc) _ cfr.
elaborato 4 *(par.ug.=6*0,4) 2,40 240,00

SOMMANO kg 240,00 1,43 343,20

374 / 365 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe ... Classe di
E.03.010.020.a resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza
S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità
alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso
della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate
Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
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Soletta di base ascensore _ cfr. elaborato 4 *(par.ug.=6*0,4) 2,40 2,40

SOMMANO mc 2,40 125,08 300,19

375 / 366 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a
E.03.030.010.a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione

Casseforme di qualunque tipo 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 metri dal piano di
appoggio, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a
regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme
a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione
soletta di base ascensore _ cfr. elaborato 4 *(par.ug.=2+3+2+3) 10,00 4,00

SOMMANO mq 4,00 24,95 99,80

376 / 367 Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a cal ... o pagati a parte
E.19.010.010.a Profilati in acciaio per travi e pilastri

Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serieIPE,
HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi
di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le
flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, il tiro e il calo dei materiali,
i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, gli oneri relativi ai
controlli per legge, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte, a qualsiasi altezza o profondità. Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati
in acciaio per travi e pilastri
Pilastri castelletto ascensore _ Profilato ad "L" 150x150x10, peso 23.0
kg/ml 4,00 8,00 736,00

Traversi castelletto ascensore _ Profilato ad "L" 100x100x6, peso 8.85
kg/ml 8,00 1,90 134,52

8,00 1,60 113,28

piastre per ancoraggio pilastri castelletto ascensore dim 45x45x12, peso
cad. 18.81 kg 4,00 75,24

tirafondi di ancoraggio
Ø16 *(par.ug.=4*4) 16,00 0,50 12,64

SOMMANO kg 1
071,68 5,20 5´572,74

377 / 368 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con tr ... finito a
E.19.040.030.d perfetta regola d'arte Per lamiere e tubi leggeri

Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a
fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla
temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc., e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Per lamiere e tubi leggeri
Piastre e tirafondi *(par.ug.=75,24+12,64) 87,88 87,88

SOMMANO kg 87,88 3,48 305,82

378 / 369 Ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per edif ... fresato
L.21.010.010.a_ Ascensore automatico per 6 fermate, portata 525 Kg
MIGL Ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per edifici residenziali

ad azionamento elettrico avente le seguenti caratteristiche: Portata 525
kg , Persone n. 7, Fermate n. 6 compreso la prima, Corsa 15 m,
Velocita' 0,63/0,16 m/sec, Rapporto di intermittenza 0,40, Corrente
voltaggio 220/380 V, Vano proprio, Motore elettrico trifase con
macchinario posto in alto, Guide di scorrimento per la cabina in profilato
di acciaio a T trafilato o fresato, contrappeso con blocchi di ghisa o altro
materiale, guidato con guide in profilato a T trafilato o fresato Ascensore
automatico per 6 fermate, portata 525 Kg
ascensore biblioteca cfr. elaborato 4 1,00

SOMMANO cad 1,00 25´265,84 25´265,84
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379 / 370 Pedana in legno
ARR.v.10 Fornitura e posa di 'pedana in legno' per la formazione di aree rialzate

rispetto al piano di pavimentazione esistente. Costituita da telaio
portante in profilati di acciaio zincato: perimetrale 'L' 60 mm., reticolare
interno 'T' 60 mm., posati ad interasse cm.80x80; ad ogni incrocio della
maglia deve essere fissato un piede in profilato di acciaio di altezza var.
cm.20-30 e secondo disposizioni della D.LL.; ogni piede deve essere
dotato di appoggio regolabile con vite al fine di consentire il livellamento
perfetto della struttura. All'interno delle 'vasche' formate dalle 'T' devono
essere posate ad incastro tavole in legno massiccio di abete (da
ponteggio) di spessore 50 mm.. Una volta livellato l'assito portante si
dovrà sovrapporre geotessuto di ripartizione dei carichi e
pavimentazione in legno costituita da listoni multistrato, così composto: -
parquet prefinito, prodotto in Italia, a 3 strati con incastro a m/f o a secco
di spess. 14 mm, con strato nobile di 4 mm. in rovere; -anima in abete
listellare e bilanciatura in sfogliato di pioppo o abete sui 4 lati ed
assemblaggio degli strati con colle viniliche a base acquose e senza
formaldeide aggiunta; - larghezza 175 mm e lunghezze da 1500 mm a
2500 mm.; -superficie spazzolata e finitura con olio naturale e/o vernice
a base d’acqua trasparente o colorata; -classificazione in scelta
'naturale', secondo normative UNI-EN 13489:2004; -parquet esente da
ogni tipo di emissione nociva, in particolare da formaldeide, trattato solo
con prodotti VOC free e conforme a norme CE; -idoneo per posa
incollata o flottante e per posa su fondi radianti o raffrescati; -reazione al
fuoco: classe Dfl - s1. _ Compreso formazione di uno o più scalini di
accesso. Il bordo perimetrale dovrà essere rifinito con lamiera in ferro
20/10 a vista spazzolata e protetta con vernice satinata trasparente. In
pianta di forma su misura tale da adattarla ad ambienti esistenti.
Superficie di dim. variabile da 10 a 30 mq. La pedana dovrà essere
assemblata in sito e certificata per la resistenza a carico di folla
compatta pari a 500 kg./mq. Compreso trattamento con vernice ignifuga
e certificazione di conformità da parte dell'impresa. Prezzo comprensivo
di quanto esposto, al mq. calpestabile. Compreso campionature
preventive, trasporti, sollevamenti, tagli, sfridi, incidenza oneri sicurezza,
posa in opera, protezione finale con cartone fissato con nastro adesivo;
il tutto per dare il pavimento completo, eseguito a regola d'arte.
Sala dell'Arco 22,00

SOMMANO m2 22,00 274,53 6´039,66

380 / 371 Poltrona sala conferenza prod. SitLand mod. Matinee, in tessuto
ARR.m.17 ignifugo classe 1.

Poltrona sala conferenza prod. SitLand mod. Matinee, in tessuto
ignifugo classe 1, con le seguenti caratteristiche:
- fiancata in tubolare di acciaio, nella parte inferiore della gamba è
presente il piede realizzato in tubo di acciaio, che viene fissato al
pavimento mediante una contropiastra a "C" realizzata in lamiera
stampata. Nella parte centrale della gamba sono presenti le
predisposizioni per l'inserimento del blocchetto in alluminio che consente
il ribaltamento del sedile. Il poggiabraccio è del tipo "riportato"
completamente rivestito.
- sedile ha una struttura interna in multistrato di faggio spessore 15mm.,
imbottito con poliuretano espanso a ritardata combustione densità
50Kgmc sagomato anatomicamente. Imbottitura in poliuretano espanso
a ritardata combustione densità 45 Kgmc sagomato anatomicamente. Il
ribaltamento del sedile è del tipo "a gravità" autolubrificante, silenzioso e
duraturo nel tempo e avviene per mezzo di un contrappeso realizzato in
acciaio inserito all'interno del sedile.
Completa di poggiabraccio e tavoletta scrittoio con movimentazione
antipanico. Fornita in opera fissata alle adiacenti ed a terra.
Sala dell'Arco 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 261,04 1´044,16

381 / 372 Tavolo Dimensioni L165 P120 cm
ARR.v.11 Tavolo Dimensioni L165 P120 cm

Sala dell'Arco 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 305,21 610,42

382 / 373 MUSEALIZZAZIONE ELEMENTI LAPIDEI
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RIPR.30 MUSEALIZZAZIONE ELEMENTI LAPIDEI
Fornitura e posa in opera di un supporto espositivo da esterno, in ferro
smerigliato a vista, per musealizzazione degli elementi lapidei giacenti
sul lato sinistro della sala dell’Arco, costituito da:
- n.1 piastra di appoggio, in ferro zincato, di dimensioni variabili a
seconda delle disposizioni, pianta quadrata e spessore 10 mm;
- n.1 tondino pieno in ferro zincato, a sezione circolare diamtero 12 mm,
costruito da trafilatura a caldo secondo norme EU 60, di lunghezza
variabile da saldare alla piastra di appoggio.
- n.2 graffe di sostegno per i blocchi lapidei, in ferro zincato, saldate a
caldo sul tondino, secondo il disegno.
- Montaggio, fissaggio, saldatura, opere murarie ed ogni altro onere e
magistero per dare l’opera finita a regola d’arte;
- Verniciatura sintetica o nitro per protezione dalla ruggine, tipo owatrol o
similare.
La fornitura dei materiali sopra menzionati e le lavorazioni necessarie
per dare l'opera conforme ai disegni di progetto, alle indicazioni della
D.LL. e comunque eseguita a perfetta regola d'arte, è comprensiva
dell'incidenza di: -oneri per la sicurezza, -trasporti (anche con carriola o
a spalla), -noli vari, -puntelli e opere provvisionali, -tagli e sfridi, -
incidenze varie, -trasporto a rifiuto del materiale di risulta e pulizia finale.
Sala dell’arco 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 300,85 6´017,00

383 / 374 Tubazione in rame in verga, fornita e posta in opera,con ... o a perfetta
C.01.010.070.f regola d'arte Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm

Tubazione in rame in verga, fornita e posta in opera,con lega con titolo
di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni
saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle
realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il
materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il
rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in
profilati, compresi, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm

20,00 4,00 80,00

SOMMANO m 80,00 9,90 792,00

384 / 375 Motocondensante unità esterna in pompa di calore tipo Sid ...
CLIM.01 affreddamento 15,50 kW; potenza di riscaldamento 18,00 kW:

Motocondensante unità esterna in pompa di calore tipo Side Blow VRF
Compatto Toshiba Monofase 6 HP mod MCY-MHP0604HT-E, fornita in
opera compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte potenza di raffreddamento 15,50 kW; potenza di
riscaldamento 18,00 kW:
impianto 5 _ Sala dell'Arco 1,00

SOMMANO cad 1,00 3´777,87 3´777,87

385 / 376 Unità interna a a cassetta standard tipo Toshiba mod.MMU- ... di
CLIM.06 raffrescamento kW 3,6; capacità di riscaldamento kW 4,0

Unità interna a a cassetta standard tipo Toshiba mod.MMU-
AP0124HP1-E 1.25 HP incluso griglia, comando a filo con
timer,trasporto e posa in opera. Capacità di raffrescamento kW 3,6;
capacità di riscaldamento kW 4,0
Sala dell'Arco 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 1´546,36 7´731,80

386 / 377 Allaccio di unità motocondensante esterna ed unità intern ... rincipale di
CLIM.07 scarico Per allaccio incluso scarico condensa

Allaccio di unità motocondensante esterna ed unità interne alla rete di
distribuzione in tubazioni di rame di diametro adeguato rivestite con
guaina isolante di spessore e conducibilita' tali da rispettare le vigenti
norme di legge,incluso la tubazione di scarico condensa convogliata fino
alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale
di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi
ed opere murarie di apertura e richiusura tracce in laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce in solette e muri in c.a. o muri
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in pietra, di rifacimento dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi la rete
principale di adduzione e la rete principale di scarico Per allaccio incluso
scarico condensa
motocondensante esterna 1,00
unità interne 5,00

SOMMANO cad 6,00 135,71 814,26

387 / 378 Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame per gas fr ... esecuzione di
CLIM.04 staffaggi. Diametri da 19,1 a 6,4 mm, al ml

Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame per gas frigorifero fornite
in rotoli fino al diametro 22 x 1,0 ed in barre per diametri e spessori
maggiori, conteggiate a metro lineare rivestite con guaina isolante in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse con coefficiente di
conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,040 W/mC e fattore di
resistenza alla diffusione del vapore > 5000, con raccordi a saldare del
tipo a cartella. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e
posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, la
guaina isolante, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere
murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il
fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della
formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura
tracce e dell'esecuzione di staffaggi.
Diametri da 19,1 a 6,4 mm, al ml
Sala dell'Arco 120,00

SOMMANO ml 120,00 15,06 1´807,20

388 / 379 Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl ... gola d'arte
L.01.020.010.i Dorsale con cavo 2 x 6 mm² + T in tubo a vista

Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
tipo H07V-K o N07V-K di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di
derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio
dei pezzi, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 6 mm² + T in tubo a vista
sala dell'arco 50,00

SOMMANO m 50,00 12,77 638,50

389 / 380 Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl ... la d'arte Dorsale
L.01.020.010.g con cavo 2 x 2,5 mm² + T in tubo a vista

Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
tipo H07V-K o N07V-K di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di
derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in
conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio
dei pezzi, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 2,5 mm² + T in tubo a vista
sala dell'arco 50,00

SOMMANO m 50,00 10,62 531,00

390 / 381 Fornitura e posa in opera di TV QLED 4K 82" Tipo Samsung Q70R
Med.01 2019

Fornitura e posa in opera di TV QLED 4K 82" Tipo Samsung Q70R
2019
Dimensioni schermo 82 "
Tipologia HD 4K Ultra HD
Risoluzione del display 3840 x 2160 pixels
Formato del segnale digitale DVB-C,DVB-S2,DVB-T2
Sala dell'Arco 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 4´621,28 4´621,28
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391 / 382 Fornitura e posa in opera di PC Desktop - Tipo HP EliteDesk 800 G5
Med.02 Fornitura e posa in opera di PC Desktop - Tipo HP EliteDesk 800 G5

Tecnologia : Core i7 Dimensione Dischi : 512 GB RAM : 16 GB
Versione S.O. : Professional Modello del processore : i7-9700 Tipo
Supporto 1 : SSD (Solid State Disk) S.o. : Windows 10 Modello
scheda grafica : UHD Graphics 630 Form Factor : Tower
Sala dell'Arco 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´667,78 1´667,78

392 / 383 Fornitura e posa in opera di Monitor Desktop Tipo HP - 27 CURVED
Med.03 Fornitura e posa in opera di Monitor Desktop Tipo HP - 27 CURVED

Lunghezza diagonale (polliciaggio) : 27 '' Rapporto d'aspetto : 16:9
Touch Screen : No Tecnologia pannello : VA Nr. porte HDMI : 1
Risoluzione massima orizzontale : 1.920 px Regolazione altezza :
No Funzione Pivot : No Gaming : No
Sala dell'Arco 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 402,00 402,00

393 / 384 Fornitura e posa in opera di sistema Tipo BOSE Sistema Lifestyle 650
Med.04 Fornitura e posa in opera di sistema Tipo BOSE Sistema Lifestyle 650

Console:40,59 cm (L) x 6,5 cm (A) x 25,8 cm (P) (4 kg)
Diffusori OmniJewel (ciascuno):4,67 cm (L) x 14,66 cm (A) x 4,67
cm (P) (con base installata) (0,35 kg)
Diffusore centrale OmniJewel:54,2 cm (L) x 4,82 cm (A) x 4,68 cm
(P) (senza piedini) (1,2 kg)
Modulo bassi Acoustimass wireless:29,5 cm (L) x 32,5 cm (A) x
29,5 cm (P) (13,6 kg)
Ricevitori wireless per diffusori posteriori:16,6 cm (L) x 4,1 cm (A) x
7,8 cm (P) (0,28 kg)
Formati audio supportati: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS, PCM multicanale.
Compatibilità delle sorgenti video: Supporto per sei sorgenti video
4K/60 (HDMI 2.0/HDCP 2.2)
Sala dell'Arco 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5´405,77 5´405,77

394 / 385 Fornitura e posa in opera di sistema Tipo Logitech Group Bundle per
Med.05 Videoconferenze

Fornitura e posa in opera di sistema Tipo Logitech Group Bundle per
Videoconferenze
Video HD a 1080p di qualità professionale
Campo visivo di 90° con panoramica di 260° e inclinazione di 130°
meccaniche
Zoom HD 10x lossless
Altoparlante full-duplex
Tecnologia audio beamforming
Con Microfoni di Espansione (opzionali)
Sala dell'Arco 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´023,46 1´023,46

395 / 386 Fornitura e posa in opera di Microfono da tavolo tipo SHURE gooseneck
Med.06 Centraverse CVG12D

Fornitura e posa in opera di Microfono da tavolo tipo SHURE gooseneck
Centraverse CVG12D
Diagramma polare cardioide con risposta in frequenza accentuata per
il parlato
Base da tavolo integrata
Funzione di muting opzionale con luce al LED
Gooseneck di 30.5 cm
Preamplificatore
Gooseneck a doppia sezione per vaste possibilità di posizionamento
e regolazione
Connettore XLR per una soluzione plug-and-play
Sala dell'Arco 1,00
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 2´037´925,54

SOMMANO cadauno 1,00 300,41 300,41

396 / 387 Fornitura e posa in opera di Microfono tipo SHURE QLXD2 Digital
Med.07 Wireless

Fornitura e posa in opera di Microfono tipo SHURE QLXD2 Digital
Wireless
Risposta in frequenza lineare da 20 Hz a 20 kHz (la risposta in
frequenza effettiva varia a seconda della capsula microfonica)
Capsule microfoniche intercambiabili Shure, compresa quella del
leggendario SM58®
Utilizza cifratura AES a 256 bit per applicazioni che necessitano di
una trasmissione sicura
Una gamma dinamica di oltre 120 dB - non necessita di alcuna
regolazione di guadagno del trasmettitore
Potenza di trasmissione RF da 1 mW o 10 mW, selezionabile da
menu
Fino a 9 ore di funzionamento continuo con 2 batterie alcaline tipo AA
La batteria ricaricabile a ioni di litio Shure SB900 consente oltre 10
ore di autonomia, offre monitoraggio di precisione riportato in termini di
ore e minuti.
Sala dell'Arco 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 599,41 599,41

397 / 388 Fornitura e posa in opera di Mixer Premium 16 Canali tipo Yamaha
Med.08 MGP16X

Fornitura e posa in opera di Mixer Premium 16 Canali tipo Yamaha
MGP16X
Preamplificatori microfonici discreti classe A D-PRE
16 ingressi di linea e 10 ingressi microfonici
Eq proprietario X-Pressive
Canale ibrido stereo con effetti DSP
Connettività iOS e registrazione/riproduzione USB
Sala dell'Arco 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´021,46 1´021,46

398 / 389 Voce riservata!!!
Voce riservata!!!
Sala dell'Arco 1,00

SOMMANO 1,00 0,00 0,00

399 / 390 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvol ... tramite valvola
C.09.010.080.q di non ritorno Da 12 kg, classe 43 A 183BC

Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvola a pulsante,
valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e
sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 12
kg, classe 43 A 183BC
Sala convegni _ Sala dell'Arco 2,00

SOMMANO cad 2,00 76,59 153,18

Parziale B4.3 Sala dell'Arco, ripristini e opere complementari (Cat 13)
euro 91´359,66

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´040´000,00

T O T A L E euro 2´040´000,00
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Num.Ord. I M P O R T I
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O

Riepilogo SUPER CATEGORIE
 001 a1 Cantiere, ponteggi, opere provvisionali e di sicurezza 135´474,82
 002 a2 Area archeologica 281´669,77
 003 a3 Restauri, ripristini, consolidamenti, adeguamenti e opere di complet. 722´813,72
 004 a4 Museo, ricomposizioni, sostegni, vetrine espositive e op. complem. 177´641,85
 005 a5 Sistemazioni esterne 296´861,21
 006 a6 Impianti e adeguamento funzionale 425´538,63

Totale SUPER CATEGORIE euro 2´040´000,00
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Num.Ord. I M P O R T I
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O

Riepilogo CATEGORIE
 001 Oneri generali 88´000,00
 002 B1.1 Area archeologica, scavi, assistenza 220´174,09
 003 B1.2 Area archeologica, ripristini,accessi, percorsi e attrezzature 66´966,72
 004 B2.1 Cappelle Inf. e S.Luca, Campanile, ex chiesa SS Salvatore, T.Febronia 155´026,84
 005 B2.2 ex Chiesa del Vaccaro, ripristino archi e restauro ruderi sommitali 134´646,19
 006 B2.3 ex Chiesa del Vaccaro, restauro stucchi, pavimenti e opere lapidee 71´108,61
 007 B2.4 ex Convento Femminile, restauro portico, intonaci, opere complementari 104´198,48
 008 B2.5 Casali e area fraternità 278´689,54
 009 B3.1 Sistemazione esterne, spazi interni alle mura 194´713,97
 010 B3.2 Sistemazioni esterne, spazi esterni alle mura 207´255,27
 011 B4.1 Museo, allestimento museografico e opere complementari 232´685,70
 012 B4.2 ex Biblioteca, ripristino copertura e opere complementari 195´174,93
 013 B4.3 Sala dell'Arco, ripristini e opere complementari 91´359,66

Totale CATEGORIE euro 2´040´000,00
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Num.Ord. I M P O R T I
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O

Riepilogo SUB CATEGORIE
 001 Oneri sicurezza e oneri particolari, non soggetti a ribasso 135´474,82
 002 drenaggi 9´969,94
 003 consolidamenti 203´690,07
 004 opere edili 98´791,89
 005 trasporti a discarica 4´330,69
 006 impermeabilizzazioni e isolamenti 24´923,50
 007 opere in legno lamellare 15´224,37
 008 opere in ferro 15´932,56
 009 coperture 126´806,38
 010 lattonerie 7´349,66
 011 intonaci e paramenti murari 228´455,57
 012 serramenti 42´285,37
 013 pavimentazioni interne 25´053,46
 014 pavimentazioni esterne 195´817,95
 015 impianti elettrici e similari 171´223,95
 016 impianti illuminotecnici 146´921,91
 017 impianti di climatizzazione 49´931,01
 018 impianti idrici 57´036,42
 019 restauri e ripristini opere aree esterne 15´516,39
 020 alberature e giardini 14´939,75
 021 vetrine museo e complementi di finitura 189´341,06
 022 archeologia 260´983,28

Totale SUB CATEGORIE euro 2´040´000,00

 Data, 30/12/2019

Il Tecnico
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visto il RUP


