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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. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici,

E.01.010.010 anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i

.d trovanti di volume fino a 0,30 mc, la ... ere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione

meccanica

881,00 10,500 9´250,50

0,50 881,00 24,210 10´664,51

SOMMANO mc 19´915,01 29,22 581´916,59

2 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego,

E.01.050.040 compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e

.a compensati, altresì tutti gli on ... mbito del cantiere, il funzionamento, la

mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in

basso

881,00 10,500 9´250,50

SOMMANO mc 9´250,50 46,68 431´813,34

3 Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale,

E.02.050.010 eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva

.e iniezione a gravità a bassa  ... parte), compresi ogni onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 200 - 219 mm

lato strada 0,30 45,40 10,000 136,20

SOMMANO m 136,20 121,98 16´613,68

4 Armatura metallica per micropali In tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo

E.02.050.080 saldatura o manicotto filettato, muniti di finestrature costituite da due coppie

.b di fori di diametro  ... n inferiore a 3,5 mm, aderente al tubo, posto a cavallo

dei fori stessi e mantenuto in sede da anelli in filo di acciaio

Vedi voce n° 3 [m 136.20] 30,00 4´086,00

SOMMANO kg 4´086,00 2,94 12´012,84

5 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di

E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano,

.a sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del

materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti

fino a 10 km

Vedi voce n° 1 [mc 19 915.01] 19´915,01

SOMMANO mc 19´915,01 10,61 211´298,26

6 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di

E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano,

.b sul mezzo di trasporto, scarico a de ... dimento del materiale ed esclusi gli

eventuali oneri di discarica autorizzata per ogni cinque km in più oltre i primi

10

Vedi voce n° 1 [mc 19 915.01] 4,00 79´660,04

SOMMANO mc/5km 79´660,04 4,02 320´233,36

7 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati

E.03.030.010 cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

.a puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di

fondazione

fondazione 132,60 0,700 92,82

(lung.=+18,45+14,18+8,96+15,03+25+23,4+21,6+17,6+15,8+24+11+16,5+

16,6+16,6+16,6+16,6+19,8+18,4+16,6+13,4+14,28+12,12+17,1+17,1+

17,1+17,1+20,3+18,9+17,1+14,2) 511,42 0,700 357,99

riserva idrica 4,00 3,50 3,500 49,00

COMMITTENTE: GEMAR SPA

A   R I P O R T A R E 499,81 1´573´888,07
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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. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 499,81 1´573´888,07

SOMMANO mq 499,81 27,99 13´989,68

8 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati

E.03.030.010 cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

.b puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in

elevazione

murature e setti *(lung.=341,82+132,6+23,4+16,3+9,1+10,7+11,5) 545,42 2,400 1´309,01

scala 7,25 7,25

16,00 1,20 0,180 3,46

3,64 0,300 1,09

SOMMANO mq 1´320,81 33,85 44´709,42

9 COMPENSI AGGIUNTIVI ALLE CASSEFORME Compenso aggiuntivo

E.03.030.020 per paramenti a faccia vista

.a Vedi voce n° 8 [mq 1 320.81] 1´320,81

a detrarre esterno 132,60 2,400 -318,24

Sommano positivi mq 1´320,81

Sommano negativi mq -318,24

SOMMANO mq 1´002,57 4,16 4´170,69

10 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4,

E.03.010.020 con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme

.f tecniche vigenti. Fornito e m ... rme e i ferri di armatura. Per strutture di

fondazione e interrate Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XA1

fondazione *(lung.=222,3+62,85+1,11) 286,26 0,700 200,38

riserva idrica 4,00 3,50 0,200 3,500 9,80

SOMMANO mc 210,18 169,31 35´585,58

11 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4,

E.03.010.030 con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme

.d tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture

in elevazione Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XC1 - XC2

setti e murature *(lung.=62,85+1,11) 63,96 2,400 153,50

SOMMANO mc 153,50 159,82 24´532,37

12 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,

E.03.040.010 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,

.a gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre

fondazione 200,38 70,000 14´026,60

murature e setti 63,96 90,000 5´756,40

riserva idrica 9,80 70,000 686,00

SOMMANO kg 20´469,00 1,60 32´750,40

13 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4,

E.03.010.030 con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme

.d tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture

in elevazione Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XC1 - XC2

485,84 0,210 102,03

SOMMANO mc 102,03 159,82 16´306,43

14 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,

E.03.040.010 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,

.a gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre

Vedi voce n° 13 [mc 102.03] 130,000 13´263,90

SOMMANO kg 13´263,90 1,60 21´222,24

COMMITTENTE: GEMAR SPA

A   R I P O R T A R E 1´767´154,88
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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. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´767´154,88

15 Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA,

E.19.010.010 HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di

.a piastre di attacco, compresi ... esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature

che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per travi e pilastri

struttura rampa 5,00 4,50 42,300 951,75

SOMMANO kg 951,75 3,41 3´245,47

16 Solai collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in

E.04.030.010 ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura, rete

.b saldata a tondini fer ... llici per soletta costituiti da lamiera grecata in acciaio

costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 10/10 mm

rampa 75,60 75,60

SOMMANO mq 75,60 62,83 4´749,95

17 Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare

E.08.080.010 autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante

.b cementizio a ritenzione d'acqua a ... dal piano di appoggio e quant'altro

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 10 cm - REI

180

(lung.=2,8+1,75) 4,55 2,400 10,92

SOMMANO mq 10,92 35,41 386,68

18 Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare

E.08.080.010 autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante

.e cementizio a ritenzione d'acqua a ... dal piano di appoggio e quant'altro

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 20 cm - REI

180

5,25 2,400 12,60

SOMMANO mq 12,60 56,69 714,29

19 Pavimento industriale con metodo a "Pastina" realizzato in calcestruzzo con

E.13.090.040 classe di resistenza C20/25 e classe di consistenza S4, dello spessore di 15

.a cm, armato con una rete ele ... ri di 9 - 10 mq con idonea fresatrice

meccanica e successiva sigillatura con guarnizioni in pvc o resina. Spessore

15 cm

700,00 700,00

SOMMANO mq 700,00 31,97 22´379,00

20 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in

E.16.010.030 opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi

.a tagli, sfridi, rifiniture, i p ...  magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci

Vedi voce n° 17 [mq 10.92] 2,00 21,84

Vedi voce n° 18 [mq 12.60] 2,00 25,20

(lung.=13,4+1,4) 14,80 2,400 35,52

7,24 7,24

3,64 0,200 0,73

SOMMANO mq 90,53 4,17 377,51

21 Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di

E.16.030.010 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello

.a spessore non infer ... ateriali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Intonaco pronto premiscelato

Vedi voce n° 20 [mq 90.53] 90,53

SOMMANO mq 90,53 18,18 1´645,84

22 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di

COMMITTENTE: GEMAR SPA

A   R I P O R T A R E 1´800´653,62
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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. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´800´653,62

E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al

.a 50%, ad alta penetraziomne, comp ... o e ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche

Vedi voce n° 21 [mq 90.53] 90,53

SOMMANO mq 90,53 2,83 256,20

23 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili

E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a

.a perfetta copertura, esclusa la  ... al piano di appoggio e quant'altro occorre per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine viniliche

Vedi voce n° 22 [mq 90.53] 90,53

SOMMANO mq 90,53 7,03 636,43

24 Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti

E.07.010.070 ceramici , premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a base di argilla espansa

.a idrorepellente (assorbiment ... ionali da sottofondo, impastato con acqua,

steso, battuto, spianato e lisciato , in opera Per posa di pavimenti ceramici

vano scale *(lung.=7,24+4) 11,24 11,24

SOMMANO mq/cm 11,24 3,76 42,26

25 Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in

E.14.010.020 lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 3 cm, con superficie a

.a vista levigata e coste smu ... a pulitura finale e ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo bianco Carrara

Vedi voce n° 24 [mq/cm 11.24] 11,24

SOMMANO mq 11,24 150,81 1´695,10

26 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile, completo di controtelai, zincato

E.19.030.010 a caldo, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

.a perfetta regola d'arte Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile

areazioni *(lung.=1,27+1,62+2,8+4,4+5+2,04) 17,13 2,400 41,11

SOMMANO kg 41,11 6,37 261,87

27 Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari

E.18.025.040 d'acciaio zincato diametro 10 mm collegati tra loro da nodi in acciaio e una

.b parte composta da elementi cie ...  opere murarie di rifinitura e tinteggiatura

Con barretta di rinforzo, parte chiusa in acciaio zincato spessore 10/10 mm

(lung.=4,5+2,8+5+(4,4*4)+2,9+2,9+5,3+4,4+2,98+2,8+4,5+2,8+2,8+4,5+

2,8+2,8) 71,38 2,400 171,31

SOMMANO mq 171,31 199,45 34´167,78

28 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati

E.03.030.010 cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

.b puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in

elevazione

murature e setti *(lung.=341,82+132,6+23,4+16,3+9,1+10,7+11,5) 545,42 2,400 1´309,01

8,44 2,400 20,26

(lung.=2,04+1,2+1,62+2,8+2-7,41) 2,00 2,25 4,50

scala 7,25 7,25

16,00 1,20 0,180 3,46

3,64 0,300 1,09

solai 554,17 554,17

travi *(lung.=+4,5+2,8+2,4+4,5+2,8+13+11,15) 41,15 0,900 37,04

(lung.=5,4+4,15) 6,00 9,55 0,600 34,38

(lung.=4,5+2,8+4,4+4,4+4,4+4,4+6+5,3+4,4+3+2,8+4,5+2,8) 53,70 0,700 37,59

(lung.=4,5+2,8+4,4+4,4+4,4+4,4+6+5,3+4,4+3+2,8+4,5+2,8) 2,00 53,70 0,150 16,11

1,20 0,200 0,24

2,00 1,20 0,250 0,60

(lung.=5+4,3) 9,30 0,200 1,86

(lung.=5+4,3) 2,00 9,30 0,300 5,58

COMMITTENTE: GEMAR SPA

A   R I P O R T A R E 2´033,14 1´837´713,26
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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. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´033,14 1´837´713,26

SOMMANO mq 2´033,14 33,85 68´821,79

29 COMPENSI AGGIUNTIVI ALLE CASSEFORME Compenso aggiuntivo

E.03.030.020 per paramenti a faccia vista

.a Vedi voce n° 28 [mq 2 033.14] 2´033,14

a detrarre esterno 132,60 2,400 -318,24

Sommano positivi mq 2´033,14

Sommano negativi mq -318,24

SOMMANO mq 1´714,90 4,16 7´133,98

30 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4,

E.03.010.030 con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme

.d tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture

in elevazione Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XC1 - XC2

setti e murature *(lung.=62,85+1,11) 63,96 2,400 153,50

(lung.=+2,04+1,2+1,62+2,8+2-7,41) 2,25 0,200 2,400 1,08

41,15 0,900 0,250 9,26

travi 6,00 9,55 0,600 0,250 8,60

53,70 0,700 0,400 15,04

1,20 0,500 0,200 0,12

9,30 0,550 0,200 1,02

SOMMANO mc 188,62 159,82 30´145,25

31 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,

E.03.040.010 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,

.a gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre

Vedi voce n° 30 [mc 188.62] 90,000 16´975,80

SOMMANO kg 16´975,80 1,60 27´161,28

32 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4,

E.03.010.030 con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme

.d tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture

in elevazione Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XC1 - XC2

(lung.=18+14+10,8+17,85+10,16+37,5+57,7+20,16+13,9+11,60+16,6+

21,17+24,05+12,7+46,46+7,07+17,44+17,41+17,44+17,41+44,18+26,08+

12,74+11,09+10,4+17,04+23,22) 554,17 0,210 116,38

SOMMANO mc 116,38 159,82 18´599,85

33 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,

E.03.040.010 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,

.a gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre

Vedi voce n° 32 [mc 116.38] 130,000 15´129,40

SOMMANO kg 15´129,40 1,60 24´207,04

34 Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA,

E.19.010.010 HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di

.a piastre di attacco, compresi ... esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature

che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per travi e pilastri

struttura rampa 5,00 4,50 42,300 951,75

SOMMANO kg 951,75 3,41 3´245,47

35 Solai collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in

E.04.030.010 ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura, rete

.b saldata a tondini fer ... llici per soletta costituiti da lamiera grecata in acciaio

costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 10/10 mm

rampa 75,60 75,60

COMMITTENTE: GEMAR SPA

A   R I P O R T A R E 75,60 2´017´027,92
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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. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75,60 2´017´027,92

SOMMANO mq 75,60 62,83 4´749,95

36 Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare

E.08.080.010 autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante

.b cementizio a ritenzione d'acqua a ... dal piano di appoggio e quant'altro

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 10 cm - REI

180

(lung.=2,8+1,75+5+4,4) 13,95 2,400 33,48

SOMMANO mq 33,48 35,41 1´185,53

37 Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare

E.08.080.010 autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante

.e cementizio a ritenzione d'acqua a ... dal piano di appoggio e quant'altro

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 20 cm - REI

180

5,25 2,400 12,60

SOMMANO mq 12,60 56,69 714,29

38 Pavimento industriale con metodo a "Pastina" realizzato in calcestruzzo con

E.13.090.040 classe di resistenza C20/25 e classe di consistenza S4, dello spessore di 15

.a cm, armato con una rete ele ... ri di 9 - 10 mq con idonea fresatrice

meccanica e successiva sigillatura con guarnizioni in pvc o resina. Spessore

15 cm

(lung.=700+4,05-24,52) 679,53 679,53

SOMMANO mq 679,53 31,97 21´724,57

39 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in

E.16.010.030 opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi

.a tagli, sfridi, rifiniture, i p ...  magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci

Vedi voce n° 36 [mq 33.48] 2,00 66,96

Vedi voce n° 37 [mq 12.60] 2,00 25,20

(lung.=13,4+1,4) 14,80 2,400 35,52

7,24 7,24

3,64 0,200 0,73

SOMMANO mq 135,65 4,17 565,66

40 Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di

E.16.030.010 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello

.a spessore non infer ... ateriali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Intonaco pronto premiscelato

Vedi voce n° 39 [mq 135.65] 135,65

SOMMANO mq 135,65 18,18 2´466,12

41 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di

E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al

.a 50%, ad alta penetraziomne, comp ... o e ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche

Vedi voce n° 40 [mq 135.65] 135,65

SOMMANO mq 135,65 2,83 383,89

42 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili

E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a

.a perfetta copertura, esclusa la  ... al piano di appoggio e quant'altro occorre per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine viniliche

Vedi voce n° 41 [mq 135.65] 135,65

SOMMANO mq 135,65 7,03 953,62

COMMITTENTE: GEMAR SPA

A   R I P O R T A R E 2´049´771,55
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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. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´049´771,55

43 Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti

E.07.010.070 ceramici , premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a base di argilla espansa

.a idrorepellente (assorbiment ... ionali da sottofondo, impastato con acqua,

steso, battuto, spianato e lisciato , in opera Per posa di pavimenti ceramici

vano scale *(lung.=7,24+4) 11,24 11,24

SOMMANO mq/cm 11,24 3,76 42,26

44 Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in

E.14.010.020 lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 3 cm, con superficie a

.a vista levigata e coste smu ... a pulitura finale e ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo bianco Carrara

Vedi voce n° 24 [mq/cm 11.24] 11,24

SOMMANO mq 11,24 150,81 1´695,10

45 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile, completo di controtelai, zincato

E.19.030.010 a caldo, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

.a perfetta regola d'arte Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile

areazioni 7,41 2,400 17,78

SOMMANO kg 17,78 6,37 113,26

46 Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari

E.18.025.040 d'acciaio zincato diametro 10 mm collegati tra loro da nodi in acciaio e una

.b parte composta da elementi cie ...  opere murarie di rifinitura e tinteggiatura

Con barretta di rinforzo, parte chiusa in acciaio zincato spessore 10/10 mm

(lung.=4,5+2,8+5+(4,4*4)+2,9+2,9+5,3+4,4+2,98+2,8+4,5+2,8+2,8+4,5+

2,8+2,8-4,5) 66,88 2,400 160,51

SOMMANO mq 160,51 199,45 32´013,72

47 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati

E.03.030.010 cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

.b puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in

elevazione

murature e setti *(lung.=341,82+132,6+23,4+16,3+9,1+10,7+11,5+8,44) 553,86 2,400 1´329,26

(lung.=2,8+2,5+3,24) 2,00 8,54 2,400 -40,99

(lung.=2,04+1,2+1,62+2,8+2-7,41) 2,00 2,25 4,50

scala 7,25 7,25

16,00 1,20 0,180 3,46

3,64 0,300 1,09

solai 522,77 522,77

travi *(lung.=+4,5+2,8+2,4+4,5+2,8+13+11,15) 41,15 0,900 37,04

(lung.=5,4+4,15) 6,00 9,55 0,600 34,38

(lung.=4,15+4,15) 8,30 0,600 -4,98

(lung.=4,5+2,8+4,4+4,4+4,4+4,4+6+5,3+4,4+3+2,8+4,5+2,8-2,98) 50,72 0,700 35,50

(lung.=4,5+2,8+4,4+4,4+4,4+4,4+6+5,3+4,4+3+2,8+4,5+2,8-2,98) 2,00 50,72 0,150 15,22

1,20 0,200 0,24

2,00 1,20 0,250 0,60

(lung.=5+3,24+7,41+2,98+4,3) 22,93 0,200 4,59

2,00 22,93 0,300 13,76

Sommano positivi mq 2´009,66

Sommano negativi mq -45,97

SOMMANO mq 1´963,69 33,85 66´470,91

48 COMPENSI AGGIUNTIVI ALLE CASSEFORME Compenso aggiuntivo

E.03.030.020 per paramenti a faccia vista

.a Vedi voce n° 47 [mq 1 963.69] 1´963,69

a detrarre esterno 132,60 2,400 -318,24

Sommano positivi mq 1´963,69

Sommano negativi mq -318,24

COMMITTENTE: GEMAR SPA

A   R I P O R T A R E 1´645,45 2´150´106,80
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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. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´645,45 2´150´106,80

SOMMANO mq 1´645,45 4,16 6´845,07

49 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4,

E.03.010.030 con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme

.d tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture

in elevazione Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XC1 - XC2

setti e murature *(lung.=62,85+1,11) 63,96 2,400 153,50

(lung.=2,8+2,5+3,24) 8,54 0,200 2,400 -4,10

travi 41,15 0,900 0,250 9,26

6,00 9,55 0,600 0,250 8,60

8,30 0,600 0,250 -1,25

(lung.=53,70-2,98) 50,72 0,700 0,400 14,20

1,20 0,500 0,200 0,12

(lung.=5+3,24+7,41+2,98+4,3) 22,93 0,550 0,200 2,52

Sommano positivi mc 188,20

Sommano negativi mc -5,35

SOMMANO mc 182,85 159,82 29´223,09

50 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,

E.03.040.010 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,

.a gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre

Vedi voce n° 49 [mc 182.85] 90,000 16´456,50

SOMMANO kg 16´456,50 1,60 26´330,40

51 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4,

E.03.010.030 con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme

.d tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture

in elevazione Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XC1 - XC2

(lung.=18+14+10,8+17,85+10,16+37,5+57,7+20,16+13,9+11,60+16,6+

21,17+24,05+12,7+46,46+7,07+17,44+17,41+17,44+17,41+44,18+26,08+

12,74+11,09+10,4+17,04+23,22-17,7-13,7) 522,77 0,210 109,78

SOMMANO mc 109,78 159,82 17´545,04

52 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,

E.03.040.010 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,

.a gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre

Vedi voce n° 51 [mc 109.78] 130,000 14´271,40

SOMMANO kg 14´271,40 1,60 22´834,24

53 Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA,

E.19.010.010 HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di

.a piastre di attacco, compresi ... esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature

che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per travi e pilastri

struttura rampa 5,00 4,50 42,300 951,75

SOMMANO kg 951,75 3,41 3´245,47

54 Solai collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in

E.04.030.010 ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura, rete

.b saldata a tondini fer ... llici per soletta costituiti da lamiera grecata in acciaio

costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 10/10 mm

rampa 75,60 75,60

SOMMANO mq 75,60 62,83 4´749,95

55 Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare

E.08.080.010 autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante

.b cementizio a ritenzione d'acqua a ... dal piano di appoggio e quant'altro

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 10 cm - REI

COMMITTENTE: GEMAR SPA

A   R I P O R T A R E 2´260´880,06
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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. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´260´880,06

180

(lung.=2,8+1,75+5+4,4+7,4+5) 26,35 2,400 63,24

SOMMANO mq 63,24 35,41 2´239,33

56 Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare

E.08.080.010 autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante

.e cementizio a ritenzione d'acqua a ... dal piano di appoggio e quant'altro

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 20 cm - REI

180

5,25 2,400 12,60

SOMMANO mq 12,60 56,69 714,29

57 Pavimento industriale con metodo a "Pastina" realizzato in calcestruzzo con

E.13.090.040 classe di resistenza C20/25 e classe di consistenza S4, dello spessore di 15

.a cm, armato con una rete ele ... ri di 9 - 10 mq con idonea fresatrice

meccanica e successiva sigillatura con guarnizioni in pvc o resina. Spessore

15 cm

(lung.=700+4,05-24,52-12,7-7,85-15,09) 643,89 643,89

SOMMANO mq 643,89 31,97 20´585,16

58 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in

E.16.010.030 opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi

.a tagli, sfridi, rifiniture, i p ...  magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci

Vedi voce n° 55 [mq 63.24] 2,00 126,48

Vedi voce n° 56 [mq 12.60] 2,00 25,20

(lung.=13,4+1,4) 14,80 2,400 35,52

7,24 7,24

3,64 0,200 0,73

SOMMANO mq 195,17 4,17 813,86

59 Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di

E.16.030.010 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello

.a spessore non infer ... ateriali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Intonaco pronto premiscelato

Vedi voce n° 58 [mq 195.17] 195,17

SOMMANO mq 195,17 18,18 3´548,19

60 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di

E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al

.a 50%, ad alta penetraziomne, comp ... o e ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche

Vedi voce n° 59 [mq 195.17] 195,17

SOMMANO mq 195,17 2,83 552,33

61 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili

E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a

.a perfetta copertura, esclusa la  ... al piano di appoggio e quant'altro occorre per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine viniliche

Vedi voce n° 41 [mq 135.65] 135,65

SOMMANO mq 135,65 7,03 953,62

62 Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti

E.07.010.070 ceramici , premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a base di argilla espansa

.a idrorepellente (assorbiment ... ionali da sottofondo, impastato con acqua,

steso, battuto, spianato e lisciato , in opera Per posa di pavimenti ceramici

vano scale *(lung.=7,24+4) 11,24 11,24

SOMMANO mq/cm 11,24 3,76 42,26

COMMITTENTE: GEMAR SPA

A   R I P O R T A R E 2´290´329,10
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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. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´290´329,10

63 Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in

E.14.010.020 lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 3 cm, con superficie a

.a vista levigata e coste smu ... a pulitura finale e ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo bianco Carrara

Vedi voce n° 24 [mq/cm 11.24] 11,24

SOMMANO mq 11,24 150,81 1´695,10

64 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile, completo di controtelai, zincato

E.19.030.010 a caldo, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

.a perfetta regola d'arte Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile

areazioni *(lung.=2,8+2,5+3,24) 8,54 2,400 20,50

SOMMANO kg 20,50 6,37 130,59

65 Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari

E.18.025.040 d'acciaio zincato diametro 10 mm collegati tra loro da nodi in acciaio e una

.b parte composta da elementi cie ...  opere murarie di rifinitura e tinteggiatura

Con barretta di rinforzo, parte chiusa in acciaio zincato spessore 10/10 mm

(lung.=4,5+2,8+5+(4,4*4)+2,9+2,9+5,3+4,4+2,98+2,8+4,5+2,8+2,8+4,5+

2,8+2,8-4,5-2,8) 64,08 2,400 153,79

SOMMANO mq 153,79 199,45 30´673,42

66 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati

E.03.030.010 cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

.b puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in

elevazione

murature e setti *(lung.=341,82+132,6+23,4+16,3+9,1+10,7+11,5+8,44) 553,86 3,300 1´827,74

(lung.=2,8+2,5+3,24+(5*2,3)+2+6,3) 2,00 28,34 3,300 -187,04

(lung.=87,7+4,7+8,7+3,65+3,65+3,65+6+(2,58*4,4)) 2,00 129,40 -258,80

(lung.=2,04+1,2+1,62+2,8+2-7,41) 2,00 2,25 4,50

scala *(lung.=7,25+1,3) 8,55 8,55

20,00 1,20 0,180 4,32

(lung.=3,64+1,2) 4,84 0,300 1,45

solai *(lung.=522,77+3,26-4,13) 521,90 521,90

travi *(lung.=+4,5+2,8+2,4+4,5+2,8+13+11,15) 41,15 0,900 37,04

(lung.=5,4+4,15) 6,00 9,55 0,600 34,38

(lung.=4,15+4,15-4,15) 4,15 0,600 -2,49

(lung.=4,5+2,8+4,4+4,4+4,4+4,4+6+5,3+4,4+3+2,8+4,5+2,8-2,98-4,4) 46,32 0,700 32,42

(lung.=4,5+2,8+4,4+4,4+4,4+4,4+6+5,3+4,4+3+2,8+4,5+2,8-2,98-4,4) 2,00 46,32 0,150 13,90

1,20 0,200 0,24

2,00 1,20 0,250 0,60

(lung.=5+3,24+7,41+2,98+4,3-3,24+1,6) 21,29 0,200 4,26

(lung.=22,93-3,24+1,6) 2,00 21,29 0,300 12,77

(lung.=4,4+3,24) 7,64 0,250 1,91

(lung.=4,4+3,24) 2,00 7,64 0,300 4,58

2,98 0,400 1,19

4,30 0,200 0,86

2,00 4,30 1,000 8,60

Sommano positivi mq 2´521,21

Sommano negativi mq -448,33

SOMMANO mq 2´072,88 33,85 70´166,99

67 COMPENSI AGGIUNTIVI ALLE CASSEFORME Compenso aggiuntivo

E.03.030.020 per paramenti a faccia vista

.a Vedi voce n° 66 [mq 2 072.88] 2´072,88

a detrarre esterno 132,60 3,300 -437,58

Sommano positivi mq 2´072,88

Sommano negativi mq -437,58

SOMMANO mq 1´635,30 4,16 6´802,85

COMMITTENTE: GEMAR SPA

A   R I P O R T A R E 2´399´798,05
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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. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´399´798,05

68 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4,

E.03.010.030 con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme

.d tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture

in elevazione Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XC1 - XC2

setti e murature *(lung.=62,85+1,11) 63,96 3,300 211,07

(lung.=2,8+2,5+3,24-(2,3*5)+2+6,3) 5,34 0,200 2,400 -2,56

129,40 0,200 -25,88

travi 41,15 0,900 0,250 9,26

6,00 9,55 0,600 0,250 8,60

4,15 0,600 0,250 -0,62

46,32 0,700 0,400 12,97

1,20 0,500 0,200 0,12

21,29 0,550 0,200 2,34

2,98 0,400 0,250 0,30

4,30 0,200 0,125 0,11

7,64 0,250 0,550 1,05

Sommano positivi mc 245,82

Sommano negativi mc -29,06

SOMMANO mc 216,76 159,82 34´642,58

69 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,

E.03.040.010 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,

.a gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre

Vedi voce n° 68 [mc 216.76] 90,000 19´508,40

SOMMANO kg 19´508,40 1,60 31´213,44

70 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4,

E.03.010.030 con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme

.d tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture

in elevazione Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XC1 - XC2

(lung.=18+14+10,8+17,85+10,16+37,5+57,7+20,16+13,9+11,60+16,6+

21,17+24,05+12,7+46,46+7,07+17,44+17,41+17,44+17,41+44,18+26,08+

12,74+11,09+10,4+17,04+23,22-17,7-13,7+3,26-4,13) 521,90 0,210 109,60

SOMMANO mc 109,60 159,82 17´516,27

71 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,

E.03.040.010 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,

.a gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre

Vedi voce n° 70 [mc 109.60] 130,000 14´248,00

SOMMANO kg 14´248,00 1,60 22´796,80

72 Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA,

E.19.010.010 HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di

.a piastre di attacco, compresi ... esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature

che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per travi e pilastri

struttura rampa 5,00 4,50 42,300 951,75

SOMMANO kg 951,75 3,41 3´245,47

73 Solai collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in

E.04.030.010 ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura, rete

.b saldata a tondini fer ... llici per soletta costituiti da lamiera grecata in acciaio

costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 10/10 mm

rampa 75,60 75,60

SOMMANO mq 75,60 62,83 4´749,95

74 Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare

E.08.080.010 autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante

COMMITTENTE: GEMAR SPA
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R I P O R T O 2´513´962,56

.b cementizio a ritenzione d'acqua a ... dal piano di appoggio e quant'altro

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 10 cm - REI

180

(lung.=2,8+1,75+5+4,4+7,4+52,5+2,8) 76,65 3,300 252,95

SOMMANO mq 252,95 35,41 8´956,96

75 Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare

E.08.080.010 autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante

.e cementizio a ritenzione d'acqua a ... dal piano di appoggio e quant'altro

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 20 cm - REI

180

5,25 3,300 17,33

37,92 3,300 125,14

SOMMANO mq 142,47 56,69 8´076,62

76 Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di

E.08.090.030 sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria,

.f con parametro esterno con  ... etro interno con blocchi in lapillo e cemento.

Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 15x25x25 e blocchi da cm 12

(lung.=87,7+4,7+8,7+(3,65*3)+6+(2,58*4,4)) 129,40 129,40

SOMMANO mq 129,40 71,34 9´231,40

77 Pavimento industriale con metodo a "Pastina" realizzato in calcestruzzo con

E.13.090.040 classe di resistenza C20/25 e classe di consistenza S4, dello spessore di 15

.a cm, armato con una rete ele ... ri di 9 - 10 mq con idonea fresatrice

meccanica e successiva sigillatura con guarnizioni in pvc o resina. Spessore

15 cm

(lung.=616,07-7,7-12,35-7,2-12,06-56,95) 519,81 519,81

SOMMANO mq 519,81 31,97 16´618,33

78 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in

E.16.010.030 opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi

.a tagli, sfridi, rifiniture, i p ...  magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci

Vedi voce n° 74 [mq 252.95] 2,00 505,90

Vedi voce n° 75 [mq 142.47] 2,00 284,94

Vedi voce n° 76 [mq 129.40] 129,40

(lung.=13,4+1,4+1,2) 16,00 3,300 52,80

(lung.=7,24+1,3) 8,54 8,54

(lung.=3,64+1,2) 4,84 0,200 0,97

SOMMANO mq 982,55 4,17 4´097,23

79 Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di

E.16.030.010 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello

.a spessore non infer ... ateriali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Intonaco pronto premiscelato

Vedi voce n° 77 [mq 519.81] 519,81

SOMMANO mq 519,81 18,18 9´450,15

80 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di

E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al

.a 50%, ad alta penetraziomne, comp ... o e ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche

Vedi voce n° 79 [mq 519.81] 519,81

SOMMANO mq 519,81 2,83 1´471,06

81 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili

E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a

COMMITTENTE: GEMAR SPA
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.a perfetta copertura, esclusa la  ... al piano di appoggio e quant'altro occorre per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine viniliche

Vedi voce n° 80 [mq 519.81] 519,81

SOMMANO mq 519,81 7,03 3´654,26

82 Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti

E.07.010.070 ceramici , premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a base di argilla espansa

.a idrorepellente (assorbiment ... ionali da sottofondo, impastato con acqua,

steso, battuto, spianato e lisciato , in opera Per posa di pavimenti ceramici

vano scale *(lung.=7,24+4+1,3) 12,54 12,54

guardiania e collegamento *(lung.=+7,7+12,35+7,2+12,06+56,95) 96,26 96,26

SOMMANO mq/cm 108,80 3,76 409,09

83 Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in

E.14.010.020 lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 3 cm, con superficie a

.a vista levigata e coste smu ... a pulitura finale e ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo bianco Carrara

Vedi voce n° 82 [mq/cm 108.80] 108,80

SOMMANO mq 108,80 150,81 16´408,13

84 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile, completo di controtelai, zincato

E.19.030.010 a caldo, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

.a perfetta regola d'arte Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile

areazioni 5,40 5,40

SOMMANO kg 5,40 6,37 34,40

85 Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari

E.18.025.040 d'acciaio zincato diametro 10 mm collegati tra loro da nodi in acciaio e una

.b parte composta da elementi cie ...  opere murarie di rifinitura e tinteggiatura

Con barretta di rinforzo, parte chiusa in acciaio zincato spessore 10/10 mm

2,00 2,80 3,300 18,48

SOMMANO mq 18,48 199,45 3´685,84

86 Porta tagliafuoco ad un battente, conforme alle norme vigenti, di colore

E.18.075.020 avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato

.d per ospitare cerniere saldate a f ... incendio, posta in opera compreso le opere

murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120 Dimensioni 1.265 x 2.000

mm

2,00

SOMMANO cad 2,00 637,40 1´274,80

87 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o

E.18.075.045 push, fornito e posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due

.b battenti Maniglione interno e maniglia esterna

2,00

SOMMANO cad 2,00 197,44 394,88

88 Porta tagliafuoco ad un battente, conforme alle norme vigenti, di colore

E.18.075.020 avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato

.d per ospitare cerniere saldate a f ... incendio, posta in opera compreso le opere

murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120 Dimensioni 1.265 x 2.000

mm

2,00

SOMMANO cad 2,00 637,40 1´274,80

89 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o

E.18.075.045 push, fornito e posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due

COMMITTENTE: GEMAR SPA
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.b battenti Maniglione interno e maniglia esterna

2,00

SOMMANO cad 2,00 197,44 394,88

90 Porta tagliafuoco ad un battente, conforme alle norme vigenti, di colore

E.18.075.020 avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato

.d per ospitare cerniere saldate a f ... incendio, posta in opera compreso le opere

murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120 Dimensioni 1.265 x 2.000

mm

2,00

SOMMANO cad 2,00 637,40 1´274,80

91 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o

E.18.075.045 push, fornito e posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due

.b battenti Maniglione interno e maniglia esterna

2,00

SOMMANO cad 2,00 197,44 394,88

92 Porta tagliafuoco ad un battente, conforme alle norme vigenti, di colore

E.18.075.020 avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato

.d per ospitare cerniere saldate a f ... incendio, posta in opera compreso le opere

murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120 Dimensioni 1.265 x 2.000

mm

2,00

SOMMANO cad 2,00 637,40 1´274,80

93 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o

E.18.075.045 push, fornito e posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due

.b battenti Maniglione interno e maniglia esterna

2,00

SOMMANO cad 2,00 197,44 394,88

94 Muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi

E.08.045.030 semipieni di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di

.d argilla espansa con superficie li ... qualsiasi altezza, compreso ogni onere e

magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: Spessore 20 cm

fioriere *(par.ug.=4,7+1,35+4,54+1,54) 12,13 1,000 12,13

SOMMANO mq 12,13 63,03 764,55

95 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della

E.07.000.010 impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la

.b livellazione della superficie: Con malta di cemento additivata con resina

acrilica, su superfici orizzontali

(lung.=4,35+5,63) 9,98 9,98

SOMMANO mq 9,98 15,35 153,19

96 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di

E.12.070.010 primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m

.a Preparazione del piano di posa di manti impermeabili

Vedi voce n° 95 [mq 9.98] 9,98

(lung.=+4,7+1,35+4,54+1,54) 2,00 12,13 1,000 24,26

SOMMANO mq 34,24 1,46 49,99

97 Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di

E.07.030.020 elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di

.a 60x60 cm, con forma a cupola  ...  6 mm, maglia 20x20 cm, e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Altezza 9,5

COMMITTENTE: GEMAR SPA
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cm

9,98 9,98

SOMMANO mq 9,98 44,48 443,91

98 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane

E.12.020.010 bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di

.b vetro rinforzato, la seconda armata c ... zione dei sormonti di 8 cm in senso

longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Due membrane di

spessore 4 mm

Vedi voce n° 96 [mq 34.24] 34,24

SOMMANO mq 34,24 19,66 673,16

99 Esecuzione di drenaggio orizzontale con argilla espansa di granulometria

E.07.050.030 media, posata a secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a

.a mano, anche su superfici leggermente inclinate Con argilla espansa

fioriere 9,98 0,100 1,00

SOMMANO mc 1,00 104,16 104,16

100 Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di

E.01.040.020 idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli

.b spianamenti, costipazioni e pilonatura  ... eriali e ogni onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dalle

cave

9,98 0,800 7,98

SOMMANO mc 7,98 36,14 288,40

101 muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra

07015/A3 quadrangolare

assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e

magistero)

(lung.=87,7+4,7+8,7+(3,65*3)+(2*3)+(2,58*4,4)) 129,40 0,200 25,88

fioriere *(lung.=4,7+1,35+4,54+1,54) 12,13 0,200 1,000 2,43

SOMMANO mc 28,31 291,41 8´249,82

102 Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non

E.07.020.020 inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in

.a opera a perfetto piano, compresi ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 8 cm

marciapiede *(lung.=32,25+51) 83,25 83,25

SOMMANO mq 83,25 25,94 2´159,51

103 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,

E.03.040.010 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,

.b gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata

10,00 83,25 832,50

SOMMANO kg 832,50 1,73 1´440,23

104 Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su

E.22.010.010 sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per

.d interruzioni intorno agli alber ...  inutilizzabile e ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 10x10x12 cm

83,25 83,25

SOMMANO mq 83,25 86,54 7´204,46

105 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento

E.22.050.010 tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali, nonché

COMMITTENTE: GEMAR SPA
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.e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Cordone prefabbricato da 15÷18x25x100 cm

(lung.=20,19+36,6) 56,79 56,79

SOMMANO m 56,79 31,45 1´786,05

106 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in

E.19.010.070 acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature

.a in lamiera e inte ...  antiruggine e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Cancellate semplici fisse

(lung.=5,27+4,75+4,5+0,78) 15,00 15,30 229,50

(lung.=3,64+1,2) 15,00 4,84 72,60

SOMMANO kg 302,10 6,51 1´966,67

107 "Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante

E.18.080.030 apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse

.b ,realizzato con pro ...  maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in

opera compreso tutti gli oneri:" Per superfici da m² 2.5 fino a 5

guardiania 4,00 2,100 8,40

(lung.=1,25+2,25) 3,50 1,100 3,85

SOMMANO mq 12,25 289,34 3´544,42

108 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in

E.19.010.070 acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature

.a in lamiera e inte ...  antiruggine e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Cancellate semplici fisse

3,64 1,000 3,64

SOMMANO kg 3,64 6,51 23,70

109 Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a

E.21.050.010 pennello su superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il calo dei

.a materiali, i ponti di servizio  ... l piano di appoggio e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Al minio di piombo

3,64 3,64

SOMMANO mq 3,64 6,86 24,97

110 Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da

E.21.050.030 conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 5 cm di diametro o

.b di equivalente sviluppo perimetrale

2,00 3,64 7,28

(lung.=3,64/,1) 36,40 1,000 36,40

SOMMANO m 43,68 3,58 156,37

111 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in

E.19.010.070 acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature

.a in lamiera e inte ...  antiruggine e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Cancellate semplici fisse

3,64 1,000 3,64

SOMMANO kg 3,64 6,51 23,70

112 Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a

E.21.050.010 pennello su superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il calo dei

.a materiali, i ponti di servizio  ... l piano di appoggio e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Al minio di piombo

3,64 3,64

SOMMANO mq 3,64 6,86 24,97

113 Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da

COMMITTENTE: GEMAR SPA
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E.21.050.030 conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 5 cm di diametro o

.b di equivalente sviluppo perimetrale

2,00 3,64 7,28

(lung.=3,64/,1) 36,40 1,000 36,40

SOMMANO m 43,68 3,58 156,37

114 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in

E.19.010.070 acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature

.a in lamiera e inte ...  antiruggine e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Cancellate semplici fisse

3,64 1,000 3,64

SOMMANO kg 3,64 6,51 23,70

115 Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a

E.21.050.010 pennello su superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il calo dei

.a materiali, i ponti di servizio  ... l piano di appoggio e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Al minio di piombo

3,64 3,64

SOMMANO mq 3,64 6,86 24,97

116 Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da

E.21.050.030 conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 5 cm di diametro o

.b di equivalente sviluppo perimetrale

2,00 3,64 7,28

(lung.=3,64/,1) 36,40 1,000 36,40

SOMMANO m 43,68 3,58 156,37

117 Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a

E.21.050.010 pennello su superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il calo dei

.a materiali, i ponti di servizio  ... l piano di appoggio e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Al minio di piombo

(lung.=3,64+1,2) 4,84 4,84

SOMMANO mq 4,84 6,86 33,20

118 Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da

E.21.050.030 conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 5 cm di diametro o

.b di equivalente sviluppo perimetrale

(lung.=3,64+1,2) 2,00 4,84 9,68

(lung.=4,84/,1) 48,40 1,000 48,40

SOMMANO m 58,08 3,58 207,93

119 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati

E.03.030.010 cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

.b puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in

elevazione

murature e setti *(lung.=341,82+132,6+23,4+16,3+9,1+10,7+11,5+8,44) 553,86 2,400 1´329,26

(lung.=2,8+2,5+3,24+(5*2,3)+2+6,3) 2,00 28,34 2,400 -136,03

(lung.=87,7+4,7+8,7+3,65+3,65+3,65+6+(2,58*4,4)) 2,00 129,40 -258,80

(lung.=2,04+1,2+1,62+2,8+2-7,41) 2,00 2,25 4,50

scala 7,25 7,25

16,00 1,20 0,180 3,46

3,64 0,300 1,09

solai 507,27 507,27

travi *(lung.=+4,5+2,8+2,4+4,5+2,8+13+11,15) 41,15 0,900 37,04

(lung.=5,4+4,15) 6,00 9,55 0,600 34,38

(lung.=4,15+4,15-4,15) 4,15 0,600 -2,49

(lung.=4,5+2,8+4,4+3+2,8+4,5+2,8-2,98-4,4) 17,42 0,700 12,19

(lung.=4,5+2,8+4,4+3+2,8+4,5+2,8-2,98-4,4) 2,00 17,42 0,150 5,23

1,20 0,200 0,24

2,00 1,20 0,250 0,60

COMMITTENTE: GEMAR SPA
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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. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´545,19 2´632´419,52

(lung.=5+3,24+7,41+2,98+4,3-3,24+1,6+2,3+2,3) 25,89 0,200 5,18

2,00 25,89 0,300 15,53

3,24 0,250 0,81

2,00 3,24 0,300 1,94

2,98 0,400 1,19

(lung.=4,3+4,39+4,4+28,9+19,7+1,5+2,3+2,3+2,3+0,5+0,7+0,7+0,7) 72,69 0,200 14,54

2,00 72,69 1,000 145,38

(lung.=+4,4+4,4+4,4+4,4+6+5,3+4,4) 33,30 1,200 39,96

(lung.=6,4+12) 18,40 0,200 3,68

2,00 18,40 0,500 18,40

Sommano positivi mq 2´189,12

Sommano negativi mq -397,32

SOMMANO mq 1´791,80 33,85 60´652,43

120 COMPENSI AGGIUNTIVI ALLE CASSEFORME Compenso aggiuntivo

E.03.030.020 per paramenti a faccia vista

.a Vedi voce n° 119 [mq 1 791.80] 1´791,80

a detrarre esterno 132,40 2,400 -317,76

Sommano positivi mq 1´791,80

Sommano negativi mq -317,76

SOMMANO mq 1´474,04 4,16 6´132,01

121 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4,

E.03.010.030 con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme

.d tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture

in elevazione Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XC1 - XC2

setti e murature *(lung.=62,85+1,11) 63,96 2,400 153,50

(lung.=2,8+2,5+3,24-(2,3*5)+2+6,3) 5,34 0,200 2,400 -2,56

(lung.=53,1+12,4+13,7+6,6+2,08+2,08+2,08+2,08+2,08+2,08) 98,28 0,200 -19,66

travi 41,15 0,900 0,250 9,26

6,00 9,55 0,600 0,250 8,60

4,15 0,600 0,250 -0,62

17,42 0,700 0,400 4,88

1,20 0,500 0,200 0,12

25,89 0,550 0,200 2,85

2,98 0,400 0,250 0,30

72,69 0,200 0,125 1,82

7,64 0,250 0,550 1,05

18,40 0,200 0,750 2,76

Sommano positivi mc 185,14

Sommano negativi mc -22,84

SOMMANO mc 162,30 159,82 25´938,79

122 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,

E.03.040.010 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,

.a gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre

Vedi voce n° 121 [mc 162.30] 90,000 14´607,00

SOMMANO kg 14´607,00 1,60 23´371,20

123 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4,

E.03.010.030 con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme

.d tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture

in elevazione Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XC1 - XC2

(lung.=18,9+10,4+20+15,18+40,6+12,15+23,22+16,35+1,75+17,14+1,74+

18,3+1,84+43+7,05+17,4+2,3+22,7+2,1+53,3+17,3+2,6+19,5+9,33+17+

10,8+37,5+14,04+14+12,7+7,08) 507,27 0,210 106,53

SOMMANO mc 106,53 159,82 17´025,62

124 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,

COMMITTENTE: GEMAR SPA

A   R I P O R T A R E 2´765´539,57



pag. 20

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. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´765´539,57

E.03.040.010 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,

.a gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre

Vedi voce n° 123 [mc 106.53] 130,000 13´848,90

SOMMANO kg 13´848,90 1,60 22´158,24

125 Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA,

E.19.010.010 HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di

.a piastre di attacco, compresi ... esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature

che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per travi e pilastri

struttura rampa 5,00 4,50 42,300 951,75

SOMMANO kg 951,75 3,41 3´245,47

126 Solai collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in

E.04.030.010 ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura, rete

.b saldata a tondini fer ... llici per soletta costituiti da lamiera grecata in acciaio

costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 10/10 mm

rampa 75,60 75,60

SOMMANO mq 75,60 62,83 4´749,95

127 Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare

E.08.080.010 autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante

.b cementizio a ritenzione d'acqua a ... dal piano di appoggio e quant'altro

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 10 cm - REI

180

(lung.=2,8+1,75+5,2+7,6+1,7+2,25+3) 24,30 2,400 58,32

SOMMANO mq 58,32 35,41 2´065,11

128 Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare

E.08.080.010 autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante

.e cementizio a ritenzione d'acqua a ... dal piano di appoggio e quant'altro

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 20 cm - REI

180

5,25 2,400 12,60

SOMMANO mq 12,60 56,69 714,29

129 Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di

E.08.090.030 sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria,

.f con parametro esterno con  ... etro interno con blocchi in lapillo e cemento.

Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 15x25x25 e blocchi da cm 12

104,28 2,400 250,27

SOMMANO mq 250,27 71,34 17´854,26

130 Pavimento industriale con metodo a "Pastina" realizzato in calcestruzzo con

E.13.090.040 classe di resistenza C20/25 e classe di consistenza S4, dello spessore di 15

.a cm, armato con una rete ele ... ri di 9 - 10 mq con idonea fresatrice

meccanica e successiva sigillatura con guarnizioni in pvc o resina. Spessore

15 cm

(lung.=541+76,65) 617,65 617,65

SOMMANO mq 617,65 31,97 19´746,27

131 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in

E.16.010.030 opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi

.a tagli, sfridi, rifiniture, i p ...  magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci

Vedi voce n° 127 [mq 58.32] 2,00 116,64

Vedi voce n° 128 [mq 12.60] 2,00 25,20

COMMITTENTE: GEMAR SPA
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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. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 141,84 2´836´073,16

Vedi voce n° 129 [mq 250.27] 250,27

(lung.=13,4+1,4+1,2) 16,00 2,400 38,40

7,24 7,24

3,64 0,200 0,73

SOMMANO mq 438,48 4,17 1´828,46

132 Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di

E.16.030.010 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello

.a spessore non infer ... ateriali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Intonaco pronto premiscelato

Vedi voce n° 131 [mq 438.48] 438,48

SOMMANO mq 438,48 18,18 7´971,57

133 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di

E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al

.a 50%, ad alta penetraziomne, comp ... o e ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche

Vedi voce n° 132 [mq 438.48] 438,48

SOMMANO mq 438,48 2,83 1´240,90

134 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili

E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a

.a perfetta copertura, esclusa la  ... al piano di appoggio e quant'altro occorre per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine viniliche

Vedi voce n° 133 [mq 438.48] 438,48

SOMMANO mq 438,48 7,03 3´082,51

135 Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti

E.07.010.070 ceramici , premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a base di argilla espansa

.a idrorepellente (assorbiment ... ionali da sottofondo, impastato con acqua,

steso, battuto, spianato e lisciato , in opera Per posa di pavimenti ceramici

vano scale *(lung.=7,24+4) 11,24 11,24

SOMMANO mq/cm 11,24 3,76 42,26

136 Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in

E.14.010.020 lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 3 cm, con superficie a

.a vista levigata e coste smu ... a pulitura finale e ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo bianco Carrara

Vedi voce n° 135 [mq/cm 11.24] 11,24

SOMMANO mq 11,24 150,81 1´695,10

137 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile, completo di controtelai, zincato

E.19.030.010 a caldo, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

.a perfetta regola d'arte Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile

areazioni *(lung.=12,11+4,88+7,65+4,4+4,87+1,01+6,54) 41,46 41,46

SOMMANO kg 41,46 6,37 264,10

138 Porta tagliafuoco ad un battente, conforme alle norme vigenti, di colore

E.18.075.020 avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato

.d per ospitare cerniere saldate a f ... incendio, posta in opera compreso le opere

murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120 Dimensioni 1.265 x 2.000

mm

2,00

SOMMANO cad 2,00 637,40 1´274,80

139 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o

E.18.075.045 push, fornito e posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due

COMMITTENTE: GEMAR SPA
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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. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´853´472,86

.b battenti Maniglione interno e maniglia esterna

2,00

SOMMANO cad 2,00 197,44 394,88

140 Muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi

E.08.045.030 semipieni di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di

.d argilla espansa con superficie li ... qualsiasi altezza, compreso ogni onere e

magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: Spessore 20 cm

fioriere 42,75 1,000 42,75

SOMMANO mq 42,75 63,03 2´694,53

141 Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di

E.07.030.020 elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di

.a 60x60 cm, con forma a cupola  ...  6 mm, maglia 20x20 cm, e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Altezza 9,5

cm

36,60 36,60

SOMMANO mq 36,60 44,48 1´627,97

142 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di

E.12.070.010 primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m

.a Preparazione del piano di posa di manti impermeabili

Vedi voce n° 141 [mq 36.60] 36,60

82,60 1,000 82,60

terrazzini inaccessibili 5,56 5,56

SOMMANO mq 124,76 1,46 182,15

143 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive,

E.12.070.040 data in opera in due successive mani: A base di resine acriliche in

.a dispersione acquosa, rossa o grigia

5,56 5,56

SOMMANO mq 5,56 2,02 11,23

144 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane

E.12.020.010 bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di

.b vetro rinforzato, la seconda armata c ... zione dei sormonti di 8 cm in senso

longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Due membrane di

spessore 4 mm

Vedi voce n° 142 [mq 124.76] 124,76

SOMMANO mq 124,76 19,66 2´452,78

145 Esecuzione di drenaggio orizzontale con argilla espansa di granulometria

E.07.050.030 media, posata a secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a

.a mano, anche su superfici leggermente inclinate Con argilla espansa

fioriere 36,60 0,100 3,66

SOMMANO mc 3,66 104,16 381,23

146 Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di

E.01.040.020 idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli

.b spianamenti, costipazioni e pilonatura  ... eriali e ogni onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dalle

cave

36,60 0,800 29,28

SOMMANO mc 29,28 36,14 1´058,18

147 muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra

07015/A3 quadrangolare

COMMITTENTE: GEMAR SPA
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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. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´862´275,81

assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e

magistero)

(lung.=53,1+12,4+13,7+6,6+2,08+2,08+2,08+2,08+2,08+2,08) 98,28 0,200 19,66

fioriere 42,75 0,200 1,000 8,55

SOMMANO mc 28,21 291,41 8´220,68

148 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in

E.19.010.070 acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature

.a in lamiera e inte ...  antiruggine e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Cancellate semplici fisse

15,00 3,64 54,60

SOMMANO kg 54,60 6,51 355,45

149 Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a

E.21.050.010 pennello su superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il calo dei

.a materiali, i ponti di servizio  ... l piano di appoggio e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Al minio di piombo

3,64 3,64

SOMMANO mq 3,64 6,86 24,97

150 Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da

E.21.050.030 conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 5 cm di diametro o

.b di equivalente sviluppo perimetrale

2,00 3,64 7,28

(lung.=3,64/,1) 36,40 1,000 36,40

SOMMANO m 43,68 3,58 156,37

151 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati

E.03.030.010 cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

.b puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in

elevazione

murature e setti *(lung.=276,67+(4,56*5)+42,66+45,08+6+2,65+5,18+6+

4,49) 411,53 2,400 987,67

(lung.=10,4+15,23+3,4+4,49+6) 39,52 2,400 -94,85

scala 7,25 7,25

16,00 1,20 0,180 3,46

3,64 0,300 1,09

solai *(lung.=18,8+10,4+27,73+23,22+11,09+48,17+7+12,2+20+6,4+

12,37+27,21+13,4+7,07+53,28+9,28+20,23+8,22+18,47+27,08+10,16+

18,7+11,62+37,5+12,73+14,04+13,9) 500,27 500,27

travi *(lung.=+4,5+2,8+2,4+4,5+2,8+13+11,15) 41,15 0,900 37,04

(lung.=5,4+4,15) 6,00 9,55 0,600 34,38

(lung.=4,15+4,15-4,15) 4,15 0,600 -2,49

(lung.=4,5+2,8+4,4+3+2,8+4,5+2,8-2,98-4,4) 17,42 0,700 12,19

(lung.=4,5+2,8+4,4+3+2,8+4,5+2,8-2,98-4,4) 2,00 17,42 0,150 5,23

1,20 0,200 0,24

2,00 1,20 0,250 0,60

(lung.=5+3,24+7,41+2,98+4,3-3,24+1,6+2,3+2,3) 25,89 0,200 5,18

2,00 25,89 0,300 15,53

3,24 0,250 0,81

2,00 3,24 0,300 1,94

(lung.=4,3+4,39+4,4+28,9+19,7+1,5+2,3+2,3+2,3+0,5+0,7+0,7+0,7+18+

5,3-2,3) 93,69 0,200 18,74

2,00 93,69 1,000 187,38

Sommano positivi mq 1´819,00

Sommano negativi mq -97,34

SOMMANO mq 1´721,66 33,85 58´278,19

152 COMPENSI AGGIUNTIVI ALLE CASSEFORME Compenso aggiuntivo

E.03.030.020 per paramenti a faccia vista

.a Vedi voce n° 151 [mq 1 721.66] 1´721,66

COMMITTENTE: GEMAR SPA

A   R I P O R T A R E 1´721,66 2´929´311,47



pag. 24
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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. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´721,66 2´929´311,47

a detrarre esterno 67,30 2,400 -161,52

Sommano positivi mq 1´721,66

Sommano negativi mq -161,52

SOMMANO mq 1´560,14 4,16 6´490,18

153 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4,

E.03.010.030 con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme

.d tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture

in elevazione Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XC1 - XC2

setti e murature *(lung.=34,32+(0,41*5)+4,22+4,46+0,56+0,22+0,47+,56+

,4) 47,26 2,400 113,42

(lung.=1+1,48+0,3+0,4+0,56) 3,74 2,400 -8,98

travi 41,15 0,900 0,250 9,26

6,00 9,55 0,600 0,250 8,60

4,15 0,600 0,250 -0,62

17,42 0,700 0,400 4,88

1,20 0,500 0,200 0,12

25,89 0,550 0,200 2,85

3,24 0,400 0,250 0,32

93,69 0,200 0,125 2,34

Sommano positivi mc 141,79

Sommano negativi mc -9,60

SOMMANO mc 132,19 159,82 21´126,61

154 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,

E.03.040.010 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,

.a gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre

Vedi voce n° 153 [mc 132.19] 90,000 11´897,10

SOMMANO kg 11´897,10 1,60 19´035,36

155 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4,

E.03.010.030 con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme

.d tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture

in elevazione Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XC1 - XC2

500,27 0,210 105,06

SOMMANO mc 105,06 159,82 16´790,69

156 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,

E.03.040.010 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,

.a gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre

Vedi voce n° 155 [mc 105.06] 130,000 13´657,80

SOMMANO kg 13´657,80 1,60 21´852,48

157 Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA,

E.19.010.010 HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di

.a piastre di attacco, compresi ... esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature

che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per travi e pilastri

struttura rampa 5,00 4,50 42,300 951,75

SOMMANO kg 951,75 3,41 3´245,47

158 Solai collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in

E.04.030.010 ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura, rete

.b saldata a tondini fer ... llici per soletta costituiti da lamiera grecata in acciaio

costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 10/10 mm

rampa 75,60 75,60

SOMMANO mq 75,60 62,83 4´749,95

COMMITTENTE: GEMAR SPA
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159 Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare

E.08.080.010 autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante

.b cementizio a ritenzione d'acqua a ... dal piano di appoggio e quant'altro

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 10 cm - REI

180

(lung.=2,8+1,75+5,2+7,6+1,7+2,25+3) 24,30 2,400 58,32

SOMMANO mq 58,32 35,41 2´065,11

160 Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare

E.08.080.010 autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante

.e cementizio a ritenzione d'acqua a ... dal piano di appoggio e quant'altro

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 20 cm - REI

180

5,25 2,400 12,60

SOMMANO mq 12,60 56,69 714,29

161 Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di

E.08.090.030 sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria,

.f con parametro esterno con  ... etro interno con blocchi in lapillo e cemento.

Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 15x25x25 e blocchi da cm 12

(lung.=(2,08*10)+5,14+5,5+4,15+5,03) 40,62 2,400 97,49

(lung.=3,8+3,43+3,43+3,8) 14,46 1,850 26,75

SOMMANO mq 124,24 71,34 8´863,28

162 Pavimento industriale con metodo a "Pastina" realizzato in calcestruzzo con

E.13.090.040 classe di resistenza C20/25 e classe di consistenza S4, dello spessore di 15

.a cm, armato con una rete ele ... ri di 9 - 10 mq con idonea fresatrice

meccanica e successiva sigillatura con guarnizioni in pvc o resina. Spessore

15 cm

(lung.=541+76,65) 617,65 617,65

SOMMANO mq 617,65 31,97 19´746,27

163 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in

E.16.010.030 opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi

.a tagli, sfridi, rifiniture, i p ...  magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci

Vedi voce n° 159 [mq 58.32] 2,00 116,64

Vedi voce n° 160 [mq 12.60] 2,00 25,20

Vedi voce n° 161 [mq 124.24] 124,24

SOMMANO mq 266,08 4,17 1´109,55

164 Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di

E.16.030.010 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello

.a spessore non infer ... ateriali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Intonaco pronto premiscelato

Vedi voce n° 163 [mq 266.08] 266,08

SOMMANO mq 266,08 18,18 4´837,33

165 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di

E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al

.a 50%, ad alta penetraziomne, comp ... o e ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche

Vedi voce n° 164 [mq 266.08] 266,08

SOMMANO mq 266,08 2,83 753,01

166 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili

COMMITTENTE: GEMAR SPA
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R I P O R T O 3´060´691,05

E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a

.a perfetta copertura, esclusa la  ... al piano di appoggio e quant'altro occorre per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine viniliche

Vedi voce n° 165 [mq 266.08] 266,08

SOMMANO mq 266,08 7,03 1´870,54

167 Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti

E.07.010.070 ceramici , premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a base di argilla espansa

.a idrorepellente (assorbiment ... ionali da sottofondo, impastato con acqua,

steso, battuto, spianato e lisciato , in opera Per posa di pavimenti ceramici

vano scale *(lung.=7,24+4) 11,24 11,24

SOMMANO mq/cm 11,24 3,76 42,26

168 Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in

E.14.010.020 lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 3 cm, con superficie a

.a vista levigata e coste smu ... a pulitura finale e ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo bianco Carrara

Vedi voce n° 167 [mq/cm 11.24] 11,24

SOMMANO mq 11,24 150,81 1´695,10

169 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile, completo di controtelai, zincato

E.19.030.010 a caldo, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

.a perfetta regola d'arte Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile

areazioni *(lung.=4+2,04+4,87+4,4+4,4+4,88+6,48+4) 35,07 35,07

SOMMANO kg 35,07 6,37 223,40

170 Porta tagliafuoco ad un battente, conforme alle norme vigenti, di colore

E.18.075.020 avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato

.d per ospitare cerniere saldate a f ... incendio, posta in opera compreso le opere

murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120 Dimensioni 1.265 x 2.000

mm

2,00

SOMMANO cad 2,00 637,40 1´274,80

171 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o

E.18.075.045 push, fornito e posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due

.b battenti Maniglione interno e maniglia esterna

2,00

SOMMANO cad 2,00 197,44 394,88

172 Muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi

E.08.045.030 semipieni di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di

.d argilla espansa con superficie li ... qualsiasi altezza, compreso ogni onere e

magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: Spessore 20 cm

fioriere *(lung.=3,8+3,8+3,4+3,4) 14,40 1,000 14,40

SOMMANO mq 14,40 63,03 907,63

173 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in

E.16.010.030 opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi

.a tagli, sfridi, rifiniture, i p ...  magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci

Vedi voce n° 172 [mq 14.40] 14,40

SOMMANO mq 14,40 4,17 60,05

174 Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di

E.16.030.010 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello

.a spessore non infer ... ateriali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

COMMITTENTE: GEMAR SPA
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finito a perfetta regola d'arte Intonaco pronto premiscelato

Vedi voce n° 173 [mq 14.40] 14,40

SOMMANO mq 14,40 18,18 261,79

175 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di

E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al

.a 50%, ad alta penetraziomne, comp ... o e ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche

Vedi voce n° 174 [mq 14.40] 14,40

SOMMANO mq 14,40 2,83 40,75

176 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili

E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a

.a perfetta copertura, esclusa la  ... al piano di appoggio e quant'altro occorre per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine viniliche

SOMMANO mq 0,00 7,03 0,00

177 Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di

E.07.030.020 elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di

.a 60x60 cm, con forma a cupola  ...  6 mm, maglia 20x20 cm, e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Altezza 9,5

cm

(lung.=7,9+7,1+7,1+7,9) 30,00 30,00

SOMMANO mq 30,00 44,48 1´334,40

178 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di

E.12.070.010 primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m

.a Preparazione del piano di posa di manti impermeabili

Vedi voce n° 177 [mq 30.00] 30,00

(lung.=11,7+11,02+11+11,76) 45,48 1,000 45,48

(lung.=4,8+6,29) 11,09 11,09

SOMMANO mq 86,57 1,46 126,39

179 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane

E.12.020.010 bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di

.b vetro rinforzato, la seconda armata c ... zione dei sormonti di 8 cm in senso

longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Due membrane di

spessore 4 mm

Vedi voce n° 178 [mq 86.57] 86,57

SOMMANO mq 86,57 19,66 1´701,97

180 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive,

E.12.070.040 data in opera in due successive mani: A base di resine acriliche in

.a dispersione acquosa, rossa o grigia

11,09 11,09

SOMMANO mq 11,09 2,02 22,40

181 Esecuzione di drenaggio orizzontale con argilla espansa di granulometria

E.07.050.030 media, posata a secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a

.a mano, anche su superfici leggermente inclinate Con argilla espansa

fioriere *(lung.=+7,9+7,10+7,12+7,9) 30,02 0,100 3,00

SOMMANO mc 3,00 104,16 312,48

182 Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di

E.01.040.020 idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli

.b spianamenti, costipazioni e pilonatura  ... eriali e ogni onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dalle

COMMITTENTE: GEMAR SPA
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cave

30,02 0,800 24,02

SOMMANO mc 24,02 36,14 868,08

183 muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra

07015/A3 quadrangolare

assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e

magistero)

(lung.=53,1+12,(10*2,08)+5,14+5,5+4,15+5,03) 322,52 0,200 2,700 174,16

fioriere *(lung.=3,8+3,8+3,42+3,42) 14,44 0,200 1,850 5,34

SOMMANO mc 179,50 291,41 52´308,10

184 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in

E.19.010.070 acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature

.a in lamiera e inte ...  antiruggine e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Cancellate semplici fisse

15,00 3,64 54,60

SOMMANO kg 54,60 6,51 355,45

185 Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a

E.21.050.010 pennello su superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il calo dei

.a materiali, i ponti di servizio  ... l piano di appoggio e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Al minio di piombo

3,64 3,64

SOMMANO mq 3,64 6,86 24,97

186 Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da

E.21.050.030 conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 5 cm di diametro o

.b di equivalente sviluppo perimetrale

2,00 3,64 7,28

(lung.=3,64/,1) 36,40 1,000 36,40

SOMMANO m 43,68 3,58 156,37

187 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati

E.03.030.010 cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

.b puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in

elevazione

murature e setti *(lung.=276,67+(4,56*5)+42,66+45,08+6+2,65+5,18+6+

4,49) 411,53 2,400 987,67

(lung.=2,17+3,9) 2,00 6,07 2,400 -29,14

(lung.=4,00+7,1+7,1) 2,00 18,20 2,400 87,36

(lung.=10,4+15,23+3,4+4,49+6) 39,52 2,400 -94,85

scala 7,25 7,25

16,00 1,20 0,180 3,46

3,64 0,300 1,09

solai *(lung.=2,08+18,81+10,41+20+6,88+38,61+48,39+6,72+50,57+6,82+

13,9+12,74+55,75+9,28+14,04+11,62+37,53+18,67+10,16+19,41+6,62+

6,64+8,23+7,07) 440,95 440,95

travi *(lung.=+4,5+2,8+2,4+4,5+2,8+13+11,15) 41,15 0,900 37,04

(lung.=5,4+4,15) 6,00 9,55 0,600 34,38

(lung.=4,15+4,15-4,15) 4,15 0,600 -2,49

(lung.=4,5+2,8+4,4+3+2,8+4,5+2,8-2,98-4,4) 17,42 0,700 12,19

(lung.=4,5+2,8+4,4+3+2,8+4,5+2,8-2,98-4,4) 2,00 17,42 0,150 5,23

1,20 0,200 0,24

2,00 1,20 0,250 0,60

(lung.=5+3,24+7,41+2,98+4,3-3,24+1,6+2,3+2,3-1,5-1,5-1,5-1,5+1,62) 21,51 0,200 4,30

2,00 21,51 0,300 12,91

3,24 0,250 0,81

2,00 3,24 0,300 1,94

(lung.=4,3+4,39+4,4+28,9+19,7+1,5+2,3+2,3+2,3+0,5+0,7+0,7+0,7+18+

5,3-2,3-25,7-1,5-1,5+4,5+-4,3) 65,19 0,200 13,04

2,00 65,19 1,000 130,38
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R I P O R T O 1´654,36 3´124´672,86

Sommano positivi mq 1´780,84

Sommano negativi mq -126,48

SOMMANO mq 1´654,36 33,85 56´000,09

188 COMPENSI AGGIUNTIVI ALLE CASSEFORME Compenso aggiuntivo

E.03.030.020 per paramenti a faccia vista

.a Vedi voce n° 187 [mq 1 654.36] 1´654,36

a detrarre esterno 60,00 2,400 -144,00

Sommano positivi mq 1´654,36

Sommano negativi mq -144,00

SOMMANO mq 1´510,36 4,16 6´283,10

189 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4,

E.03.010.030 con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme

.d tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture

in elevazione Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XC1 - XC2

setti e murature *(lung.=34,32+(0,41*5)+4,22+4,46+0,56+0,22+0,47+,56+

,4) 47,26 2,400 113,42

7,10 0,300 2,400 5,11

6,07 0,300 2,400 -4,37

4,00 0,200 2,400 -1,92

(lung.=1+1,48+0,3+0,4+0,56) 3,74 2,400 -8,98

travi 41,15 0,900 0,250 9,26

6,00 9,55 0,600 0,250 8,60

4,15 0,600 0,250 -0,62

17,42 0,700 0,400 4,88

1,20 0,500 0,200 0,12

25,89 0,550 0,200 2,85

3,24 0,400 0,250 0,32

93,69 0,200 1,250 23,42

Sommano positivi mc 167,98

Sommano negativi mc -15,89

SOMMANO mc 152,09 159,82 24´307,02

190 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,

E.03.040.010 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,

.a gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre

Vedi voce n° 189 [mc 152.09] 90,000 13´688,10

SOMMANO kg 13´688,10 1,60 21´900,96

191 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4,

E.03.010.030 con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme

.d tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture

in elevazione Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XC1 - XC2

440,95 0,210 92,60

SOMMANO mc 92,60 159,82 14´799,33

192 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,

E.03.040.010 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,

.a gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre

Vedi voce n° 155 [mc 105.06] 130,000 13´657,80

SOMMANO kg 13´657,80 1,60 21´852,48

193 Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA,

E.19.010.010 HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di

.a piastre di attacco, compresi ... esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature

COMMITTENTE: GEMAR SPA
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che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per travi e pilastri

struttura rampa 5,00 4,50 42,300 951,75

SOMMANO kg 951,75 3,41 3´245,47

194 Solai collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in

E.04.030.010 ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura, rete

.b saldata a tondini fer ... llici per soletta costituiti da lamiera grecata in acciaio

costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 10/10 mm

rampa 75,60 75,60

SOMMANO mq 75,60 62,83 4´749,95

195 Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare

E.08.080.010 autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante

.b cementizio a ritenzione d'acqua a ... dal piano di appoggio e quant'altro

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 10 cm - REI

180

(lung.=2,8+1,75+5,2+7,6+1,7+2,25+3) 24,30 2,400 58,32

SOMMANO mq 58,32 35,41 2´065,11

196 Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare

E.08.080.010 autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante

.e cementizio a ritenzione d'acqua a ... dal piano di appoggio e quant'altro

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 20 cm - REI

180

5,25 2,400 12,60

SOMMANO mq 12,60 56,69 714,29

197 Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di

E.08.090.030 sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria,

.f con parametro esterno con  ... etro interno con blocchi in lapillo e cemento.

Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 15x25x25 e blocchi da cm 12

(lung.=2,44+4,04+6,09+2,08+2,08+2,08+2,08+5,77+4,88+3,96+2,44+3,3+

3,3) 44,54 2,400 106,90

(lung.=4,7+4,5) 9,20 1,850 17,02

(lung.=2,9+3,42+3,42+2,97) 12,71 1,000 12,71

SOMMANO mq 136,63 71,34 9´747,18

198 Pavimento industriale con metodo a "Pastina" realizzato in calcestruzzo con

E.13.090.040 classe di resistenza C20/25 e classe di consistenza S4, dello spessore di 15

.a cm, armato con una rete ele ... ri di 9 - 10 mq con idonea fresatrice

meccanica e successiva sigillatura con guarnizioni in pvc o resina. Spessore

15 cm

(lung.=412,19+76,65) 488,84 488,84

SOMMANO mq 488,84 31,97 15´628,21

199 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in

E.16.010.030 opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi

.a tagli, sfridi, rifiniture, i p ...  magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci

Vedi voce n° 195 [mq 58.32] 2,00 116,64

Vedi voce n° 196 [mq 12.60] 2,00 25,20

Vedi voce n° 197 [mq 136.63] 136,63

SOMMANO mq 278,47 4,17 1´161,22

200 Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di

E.16.030.010 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello

.a spessore non infer ... ateriali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Intonaco pronto premiscelato

COMMITTENTE: GEMAR SPA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´307´127,27

Vedi voce n° 199 [mq 278.47] 278,47

SOMMANO mq 278,47 18,18 5´062,58

201 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di

E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al

.a 50%, ad alta penetraziomne, comp ... o e ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche

Vedi voce n° 200 [mq 278.47] 278,47

SOMMANO mq 278,47 2,83 788,07

202 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili

E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a

.a perfetta copertura, esclusa la  ... al piano di appoggio e quant'altro occorre per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine viniliche

Vedi voce n° 201 [mq 278.47] 278,47

SOMMANO mq 278,47 7,03 1´957,64

203 Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti

E.07.010.070 ceramici , premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a base di argilla espansa

.a idrorepellente (assorbiment ... ionali da sottofondo, impastato con acqua,

steso, battuto, spianato e lisciato , in opera Per posa di pavimenti ceramici

vano scale *(lung.=7,24+4) 11,24 11,24

SOMMANO mq/cm 11,24 3,76 42,26

204 Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in

E.14.010.020 lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 3 cm, con superficie a

.a vista levigata e coste smu ... a pulitura finale e ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo bianco Carrara

Vedi voce n° 167 [mq/cm 11.24] 11,24

SOMMANO mq 11,24 150,81 1´695,10

205 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile, completo di controtelai, zincato

E.19.030.010 a caldo, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

.a perfetta regola d'arte Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile

areazioni *(lung.=3,39+4,4+4,53+4,4) 16,72 16,72

SOMMANO kg 16,72 6,37 106,51

206 Porta tagliafuoco ad un battente, conforme alle norme vigenti, di colore

E.18.075.020 avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato

.d per ospitare cerniere saldate a f ... incendio, posta in opera compreso le opere

murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120 Dimensioni 1.265 x 2.000

mm

2,00

SOMMANO cad 2,00 637,40 1´274,80

207 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o

E.18.075.045 push, fornito e posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due

.b battenti Maniglione interno e maniglia esterna

2,00

SOMMANO cad 2,00 197,44 394,88

208 Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di

E.07.030.020 elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di

.a 60x60 cm, con forma a cupola  ...  6 mm, maglia 20x20 cm, e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Altezza 9,5

cm

(lung.=8,1+7,94+5,3+5,3+14,78+14,2) 55,62 55,62

COMMITTENTE: GEMAR SPA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55,62 3´318´449,11

SOMMANO mq 55,62 44,48 2´473,98

209 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di

E.12.070.010 primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m

.a Preparazione del piano di posa di manti impermeabili

(lung.=26,64+14,78+14,2) 55,62 55,62

(lung.=15,52+15,17) 30,69 0,300 9,21

(lung.=11,62+11,5+10+10) 43,12 0,800 34,50

(lung.=8,41+4,6) 13,01 13,01

SOMMANO mq 112,34 1,46 164,02

210 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane

E.12.020.010 bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di

.b vetro rinforzato, la seconda armata c ... zione dei sormonti di 8 cm in senso

longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Due membrane di

spessore 4 mm

Vedi voce n° 209 [mq 112.34] 112,34

SOMMANO mq 112,34 19,66 2´208,60

211 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive,

E.12.070.040 data in opera in due successive mani: A base di resine acriliche in

.a dispersione acquosa, rossa o grigia

13,01 13,01

SOMMANO mq 13,01 2,02 26,28

212 Esecuzione di drenaggio orizzontale con argilla espansa di granulometria

E.07.050.030 media, posata a secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a

.a mano, anche su superfici leggermente inclinate Con argilla espansa

fioriere 55,62 0,100 5,56

SOMMANO mc 5,56 104,16 579,13

213 Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di

E.01.040.020 idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli

.b spianamenti, costipazioni e pilonatura  ... eriali e ogni onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dalle

cave

(lung.=+14,78+14,2) 28,98 0,150 4,35

(lung.=8,12+7,94+5,3+5,3) 26,66 0,800 21,33

SOMMANO mc 25,68 36,14 928,08

214 muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra

07015/A3 quadrangolare

assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e

magistero)

136,63 0,200 27,33

SOMMANO mc 27,33 291,41 7´964,24

215 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in

E.19.010.070 acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature

.a in lamiera e inte ...  antiruggine e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Cancellate semplici fisse

15,00 3,64 54,60

SOMMANO kg 54,60 6,51 355,45

216 Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a

E.21.050.010 pennello su superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il calo dei

COMMITTENTE: GEMAR SPA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´333´148,89

.a materiali, i ponti di servizio  ... l piano di appoggio e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Al minio di piombo

3,64 3,64

SOMMANO mq 3,64 6,86 24,97

217 Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da

E.21.050.030 conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 5 cm di diametro o

.b di equivalente sviluppo perimetrale

2,00 3,64 7,28

(lung.=3,64/,1) 36,40 1,000 36,40

SOMMANO m 43,68 3,58 156,37

218 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati

E.03.030.010 cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

.b puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in

elevazione

murature e setti *(lung.=276,67+(4,56*5)+42,66+45,08+6+2,65+5,18+6+

4,49) 411,53 2,400 987,67

(lung.=2,17+3,9+6,24) 2,00 12,31 2,400 -59,09

(lung.=4,00+7,1+7,1) 2,00 18,20 2,400 87,36

(lung.=10,4+15,23+3,4+4,49+6) 39,52 2,400 -94,85

scala 7,25 7,25

16,00 1,20 0,180 3,46

3,64 0,300 1,09

solai *(lung.=2,08+18,81+10,41+20+6,88+38,61+48,39+6,72+50,57+6,82+

13,9+12,74+55,75+9,28+14,04+11,62+37,53+18,67+10,16+19,41+6,62+

6,64+8,23+7,07-14,68-14,69-7,94-7,94) 395,70 395,70

travi *(lung.=+4,5+2,8+2,4+4,5+2,8+13+11,15+5) 46,15 0,900 41,54

(lung.=5,4+4,15) 6,00 9,55 0,600 34,38

(lung.=4,15+4,15-4,15+13,6) 17,75 0,600 -10,65

(lung.=4,5+2,8+4,4+3+2,8+4,5+2,8-2,98-4,4+5,35+4,4) 27,17 0,700 19,02

2,00 27,17 0,150 8,15

1,20 0,200 0,24

2,00 1,20 0,250 0,60

(lung.=5+3,24+7,41+2,98+4,3-3,24+1,6+2,3+2,3-1,5-1,5-1,5-1,5+1,62+10-

2,91-1,31) 27,29 0,200 5,46

2,00 27,29 0,300 16,37

3,24 0,250 0,81

2,00 3,24 0,300 1,94

(lung.=4,3+4,39+4,4+28,9+19,7+1,5+2,3+2,3+2,3+0,5+0,7+0,7+0,7+18+

5,3-2,3-25,7-1,5-1,5+4,5+-4,3-4,34-4,34-5,35-5,35+1,96+6-4,4-2,1) 47,27 0,200 9,45

2,00 47,27 1,000 94,54

(lung.=7,2+2,15+1,50+7,54+2,42) 20,81 0,300 6,24

Sommano positivi mq 1´721,27

Sommano negativi mq -164,59

SOMMANO mq 1´556,68 33,85 52´693,62

219 COMPENSI AGGIUNTIVI ALLE CASSEFORME Compenso aggiuntivo

E.03.030.020 per paramenti a faccia vista

.a Vedi voce n° 218 [mq 1 556.68] 1´556,68

a detrarre esterno 60,00 2,400 -144,00

Sommano positivi mq 1´556,68

Sommano negativi mq -144,00

SOMMANO mq 1´412,68 4,16 5´876,75

220 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4,

E.03.010.030 con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme

.d tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture

in elevazione Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XC1 - XC2

setti e murature *(lung.=34,32+(0,41*5)+4,22+4,46+0,56+0,22+0,47+,56+

,4) 47,26 2,400 113,42

7,10 0,300 2,400 5,11

COMMITTENTE: GEMAR SPA
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R I P O R T O 118,53 3´391´900,60

(lung.=6,07+6,24) 12,31 0,300 2,400 -8,86

4,00 0,200 2,400 -1,92

(lung.=1+1,48+0,3+0,4+0,56) 3,74 2,400 -8,98

travi 41,15 0,900 0,250 9,26

6,00 9,55 0,600 0,250 8,60

17,75 0,600 0,250 -2,66

27,17 0,700 0,400 7,61

1,20 0,500 0,200 0,12

27,29 0,550 0,200 3,00

3,24 0,400 0,250 0,32

47,27 0,200 1,250 11,82

20,81 0,300 0,250 1,56

Sommano positivi mc 160,82

Sommano negativi mc -22,42

SOMMANO mc 138,40 159,82 22´119,09

221 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,

E.03.040.010 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,

.a gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre

Vedi voce n° 220 [mc 138.40] 90,000 12´456,00

SOMMANO kg 12´456,00 1,60 19´929,60

222 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4,

E.03.010.030 con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme

.d tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture

in elevazione Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XC1 - XC2

(lung.=440,95-14,78-7,94-14,78-7,94) 395,51 0,210 83,06

SOMMANO mc 83,06 159,82 13´274,65

223 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,

E.03.040.010 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,

.a gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre

Vedi voce n° 155 [mc 105.06] 130,000 13´657,80

SOMMANO kg 13´657,80 1,60 21´852,48

224 Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA,

E.19.010.010 HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di

.a piastre di attacco, compresi ... esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature

che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per travi e pilastri

struttura rampa 5,00 4,50 42,300 951,75

SOMMANO kg 951,75 3,41 3´245,47

225 Solai collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in

E.04.030.010 ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura, rete

.b saldata a tondini fer ... llici per soletta costituiti da lamiera grecata in acciaio

costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 10/10 mm

rampa 75,60 75,60

SOMMANO mq 75,60 62,83 4´749,95

226 Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare

E.08.080.010 autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante

.b cementizio a ritenzione d'acqua a ... dal piano di appoggio e quant'altro

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 10 cm - REI

180

(lung.=2,8+1,75+5,2+7,6+1,7+2,25+3) 24,30 2,400 58,32

SOMMANO mq 58,32 35,41 2´065,11

COMMITTENTE: GEMAR SPA
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R I P O R T O 3´479´136,95

227 Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di

E.08.090.030 sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria,

.f con parametro esterno con  ... etro interno con blocchi in lapillo e cemento.

Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 15x25x25 e blocchi da cm 12

(lung.=3,94+6+1,78+1,78+1,78+1,78+5,7+4,9+3,86+11) 42,52 2,400 102,05

(lung.=3,42+3,42) 6,84 1,850 12,65

(lung.=3,9+3,9) 7,80 1,000 7,80

SOMMANO mq 122,50 71,34 8´739,15

228 Pavimento industriale con metodo a "Pastina" realizzato in calcestruzzo con

E.13.090.040 classe di resistenza C20/25 e classe di consistenza S4, dello spessore di 15

.a cm, armato con una rete ele ... ri di 9 - 10 mq con idonea fresatrice

meccanica e successiva sigillatura con guarnizioni in pvc o resina. Spessore

15 cm

(lung.=364,05+76,65) 440,70 440,70

SOMMANO mq 440,70 31,97 14´089,18

229 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in

E.16.010.030 opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi

.a tagli, sfridi, rifiniture, i p ...  magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci

Vedi voce n° 226 [mq 58.32] 2,00 116,64

Vedi voce n° 227 [mq 122.50] 122,50

SOMMANO mq 239,14 4,17 997,21

230 Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di

E.16.030.010 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello

.a spessore non infer ... ateriali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Intonaco pronto premiscelato

Vedi voce n° 229 [mq 239.14] 239,14

SOMMANO mq 239,14 18,18 4´347,57

231 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di

E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al

.a 50%, ad alta penetraziomne, comp ... o e ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche

Vedi voce n° 230 [mq 239.14] 239,14

SOMMANO mq 239,14 2,83 676,77

232 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili

E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a

.a perfetta copertura, esclusa la  ... al piano di appoggio e quant'altro occorre per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine viniliche

Vedi voce n° 231 [mq 239.14] 239,14

SOMMANO mq 239,14 7,03 1´681,15

233 Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti

E.07.010.070 ceramici , premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a base di argilla espansa

.a idrorepellente (assorbiment ... ionali da sottofondo, impastato con acqua,

steso, battuto, spianato e lisciato , in opera Per posa di pavimenti ceramici

vano scale *(lung.=7,24+4) 11,24 11,24

SOMMANO mq/cm 11,24 3,76 42,26

234 Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in

E.14.010.020 lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 3 cm, con superficie a

.a vista levigata e coste smu ... a pulitura finale e ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo bianco Carrara

COMMITTENTE: GEMAR SPA
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R I P O R T O 3´509´710,24

Vedi voce n° 167 [mq/cm 11.24] 11,24

SOMMANO mq 11,24 150,81 1´695,10

235 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile, completo di controtelai, zincato

E.19.030.010 a caldo, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

.a perfetta regola d'arte Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile

areazioni *(lung.=4,53+4,4+4,4+3,9) 17,23 17,23

SOMMANO kg 17,23 6,37 109,76

236 Porta tagliafuoco ad un battente, conforme alle norme vigenti, di colore

E.18.075.020 avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato

.d per ospitare cerniere saldate a f ... incendio, posta in opera compreso le opere

murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120 Dimensioni 1.265 x 2.000

mm

2,00

SOMMANO cad 2,00 637,40 1´274,80

237 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o

E.18.075.045 push, fornito e posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due

.b battenti Maniglione interno e maniglia esterna

2,00

SOMMANO cad 2,00 197,44 394,88

238 Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di

E.07.030.020 elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di

.a 60x60 cm, con forma a cupola  ...  6 mm, maglia 20x20 cm, e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Altezza 9,5

cm

(lung.=4,32+4,32+18,6+18,6) 45,84 45,84

SOMMANO mq 45,84 44,48 2´038,96

239 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di

E.12.070.010 primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m

.a Preparazione del piano di posa di manti impermeabili

45,84 45,84

(lung.=9,36+9,36+18,9+18,9) 56,52 1,000 56,52

SOMMANO mq 102,36 1,46 149,45

240 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane

E.12.020.010 bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di

.b vetro rinforzato, la seconda armata c ... zione dei sormonti di 8 cm in senso

longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Due membrane di

spessore 4 mm

Vedi voce n° 239 [mq 102.36] 102,36

SOMMANO mq 102,36 19,66 2´012,40

241 Esecuzione di drenaggio orizzontale con argilla espansa di granulometria

E.07.050.030 media, posata a secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a

.a mano, anche su superfici leggermente inclinate Con argilla espansa

fioriere 45,84 0,100 4,58

SOMMANO mc 4,58 104,16 477,05

242 Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di

E.01.040.020 idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli

.b spianamenti, costipazioni e pilonatura  ... eriali e ogni onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dalle

cave

COMMITTENTE: GEMAR SPA

A   R I P O R T A R E 3´517´862,64
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R I P O R T O 3´517´862,64

45,84 0,800 36,67

SOMMANO mc 36,67 36,14 1´325,25

243 muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra

07015/A3 quadrangolare

assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e

magistero)

122,50 0,200 24,50

SOMMANO mc 24,50 291,41 7´139,55

244 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in

E.19.010.070 acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature

.a in lamiera e inte ...  antiruggine e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Cancellate semplici fisse

15,00 3,64 54,60

SOMMANO kg 54,60 6,51 355,45

245 Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a

E.21.050.010 pennello su superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il calo dei

.a materiali, i ponti di servizio  ... l piano di appoggio e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Al minio di piombo

3,64 3,64

SOMMANO mq 3,64 6,86 24,97

246 Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da

E.21.050.030 conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 5 cm di diametro o

.b di equivalente sviluppo perimetrale

2,00 3,64 7,28

(lung.=3,64/,1) 36,40 1,000 36,40

SOMMANO m 43,68 3,58 156,37

247 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati

E.03.030.010 cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

.b puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in

elevazione

murature e setti *(lung.=276,67+(4,56*5)+42,66+45,08+6+2,65+5,18+6+

4,49) 411,53 2,400 987,67

(lung.=2,17+3,9+6,24+5,45+5,45+3,05+3,1+(5*,5)) 2,00 31,86 2,400 -152,93

(lung.=4,00+7,1+7,1) 2,00 18,20 2,400 87,36

(lung.=10,4+15,23+3,4+4,49+6) 39,52 2,400 -94,85

scala 7,25 7,25

16,00 1,20 0,180 3,46

3,64 0,300 1,09

solai *(lung.=5,41+18,8+11,9+25,8+32,57+47,32+46,57+7,07+12,74+

39,42+11,62+4,57+18,67+11,62+14,04+13,9) 322,02 322,02

travi *(lung.=+4,5+2,8+2,4+4,5+2,8+13+11,15+5-5-22,3) 18,85 0,900 16,97

(lung.=5,4+4,15) 6,00 9,55 0,600 34,38

(lung.=4,15+4,15-4,15+13,6) 17,75 0,600 -10,65

1,20 0,200 0,24

2,00 1,20 0,250 0,60

(lung.=5+3,24+7,41+2,98+4,3-3,24+1,6+2,3+2,3-1,5-1,5-1,5-1,5+1,62+10-

2,91-1,31+10+1,62) 38,91 0,200 7,78

2,00 38,91 0,300 23,35

3,24 0,250 0,81

2,00 3,24 0,300 1,94

(lung.=4,3+4,39+4,4+28,9+19,7+1,5+2,3+2,3+2,3+0,5+0,7+0,7+0,7+18+

5,3-2,3-25,7-1,5-1,5+4,5+-4,3-4,34-4,34-5,35-5,35+1,96+6-4,4-2,1-19,8) 27,47 0,200 5,49

2,00 27,47 1,000 54,94

Sommano positivi mq 1´555,35

Sommano negativi mq -258,43

COMMITTENTE: GEMAR SPA

A   R I P O R T A R E 1´296,92 3´526´864,23
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R I P O R T O 1´296,92 3´526´864,23

SOMMANO mq 1´296,92 33,85 43´900,74

248 COMPENSI AGGIUNTIVI ALLE CASSEFORME Compenso aggiuntivo

E.03.030.020 per paramenti a faccia vista

.a Vedi voce n° 247 [mq 1 296.92] 1´296,92

a detrarre esterno 56,35 2,400 -135,24

Sommano positivi mq 1´296,92

Sommano negativi mq -135,24

SOMMANO mq 1´161,68 4,16 4´832,59

249 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4,

E.03.010.030 con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme

.d tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture

in elevazione Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XC1 - XC2

setti e murature *(lung.=34,32+(0,41*5)+4,22+4,46+0,56+0,22+0,47+,56+

,4) 47,26 2,400 113,42

7,10 0,300 2,400 5,11

(lung.=6,07+6,24+3,05+3,1) 18,46 0,300 2,400 -13,29

(lung.=4,00+5,45+5,45+(5*,5)) 17,40 0,200 2,400 -8,35

(lung.=1+1,48+0,3+0,4+0,56) 3,74 2,400 -8,98

travi 18,85 0,900 0,250 4,24

6,00 9,55 0,600 0,250 8,60

17,75 0,600 0,250 -2,66

1,20 0,500 0,200 0,12

38,91 0,550 0,200 4,28

3,24 0,400 0,250 0,32

27,47 0,200 1,250 6,87

Sommano positivi mc 142,96

Sommano negativi mc -33,28

SOMMANO mc 109,68 159,82 17´529,06

250 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,

E.03.040.010 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,

.a gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre

Vedi voce n° 249 [mc 109.68] 90,000 9´871,20

SOMMANO kg 9´871,20 1,60 15´793,92

251 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4,

E.03.010.030 con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme

.d tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture

in elevazione Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XC1 - XC2

322,02 0,210 67,62

SOMMANO mc 67,62 159,82 10´807,03

252 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,

E.03.040.010 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,

.a gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre

Vedi voce n° 251 [mc 67.62] 130,000 8´790,60

SOMMANO kg 8´790,60 1,60 14´064,96

253 Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA,

E.19.010.010 HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di

.a piastre di attacco, compresi ... esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature

che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per travi e pilastri

struttura rampa 5,00 4,50 42,300 951,75

SOMMANO kg 951,75 3,41 3´245,47

COMMITTENTE: GEMAR SPA

A   R I P O R T A R E 3´637´038,00
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R I P O R T O 3´637´038,00

254 Solai collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in

E.04.030.010 ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura, rete

.b saldata a tondini fer ... llici per soletta costituiti da lamiera grecata in acciaio

costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 10/10 mm

rampa 75,60 75,60

SOMMANO mq 75,60 62,83 4´749,95

255 Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare

E.08.080.010 autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante

.b cementizio a ritenzione d'acqua a ... dal piano di appoggio e quant'altro

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 10 cm - REI

180

(lung.=2,8+1,75+5,2+7,6+1,7+2,25+3) 24,30 2,400 58,32

SOMMANO mq 58,32 35,41 2´065,11

256 Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di

E.08.090.030 sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria,

.f con parametro esterno con  ... etro interno con blocchi in lapillo e cemento.

Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 15x25x25 e blocchi da cm 12

(lung.=6,16+23,88+6,16) 36,20 2,400 86,88

9,00 1,83 -16,47

(lung.=1,3+23,6+2*(3+4,3+2,06+3,39+0,5)) 51,40 1,000 51,40

Sommano positivi mq 138,28

Sommano negativi mq -16,47

SOMMANO mq 121,81 71,34 8´689,93

257 Pavimento industriale con metodo a "Pastina" realizzato in calcestruzzo con

E.13.090.040 classe di resistenza C20/25 e classe di consistenza S4, dello spessore di 15

.a cm, armato con una rete ele ... ri di 9 - 10 mq con idonea fresatrice

meccanica e successiva sigillatura con guarnizioni in pvc o resina. Spessore

15 cm

(lung.=309,25+76,65) 385,90 385,90

SOMMANO mq 385,90 31,97 12´337,22

258 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in

E.16.010.030 opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi

.a tagli, sfridi, rifiniture, i p ...  magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci

Vedi voce n° 255 [mq 58.32] 2,00 116,64

Vedi voce n° 256 [mq 121.81] 121,81

SOMMANO mq 238,45 4,17 994,34

259 Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di

E.16.030.010 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello

.a spessore non infer ... ateriali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Intonaco pronto premiscelato

Vedi voce n° 258 [mq 238.45] 238,45

SOMMANO mq 238,45 18,18 4´335,02

260 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di

E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al

.a 50%, ad alta penetraziomne, comp ... o e ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche

Vedi voce n° 259 [mq 238.45] 238,45

SOMMANO mq 238,45 2,83 674,81

COMMITTENTE: GEMAR SPA

A   R I P O R T A R E 3´670´884,38
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R I P O R T O 3´670´884,38

261 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili

E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a

.a perfetta copertura, esclusa la  ... al piano di appoggio e quant'altro occorre per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine viniliche

Vedi voce n° 260 [mq 238.45] 238,45

SOMMANO mq 238,45 7,03 1´676,30

262 Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti

E.07.010.070 ceramici , premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a base di argilla espansa

.a idrorepellente (assorbiment ... ionali da sottofondo, impastato con acqua,

steso, battuto, spianato e lisciato , in opera Per posa di pavimenti ceramici

vano scale *(lung.=7,24+4) 11,24 11,24

SOMMANO mq/cm 11,24 3,76 42,26

263 Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in

E.14.010.020 lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 3 cm, con superficie a

.a vista levigata e coste smu ... a pulitura finale e ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo bianco Carrara

Vedi voce n° 167 [mq/cm 11.24] 11,24

SOMMANO mq 11,24 150,81 1´695,10

264 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile, completo di controtelai, zincato

E.19.030.010 a caldo, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

.a perfetta regola d'arte Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile

areazioni *(lung.=2,68+4,72) 7,40 7,40

SOMMANO kg 7,40 6,37 47,14

265 Porta tagliafuoco ad un battente, conforme alle norme vigenti, di colore

E.18.075.020 avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato

.d per ospitare cerniere saldate a f ... incendio, posta in opera compreso le opere

murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120 Dimensioni 1.265 x 2.000

mm

2,00

SOMMANO cad 2,00 637,40 1´274,80

266 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o

E.18.075.045 push, fornito e posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due

.b battenti Maniglione interno e maniglia esterna

2,00

SOMMANO cad 2,00 197,44 394,88

267 Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di

E.07.030.020 elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di

.a 60x60 cm, con forma a cupola  ...  6 mm, maglia 20x20 cm, e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Altezza 9,5

cm

(lung.=2*16,25+7) 39,50 39,50

SOMMANO mq 39,50 44,48 1´756,96

268 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di

E.12.070.010 primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m

.a Preparazione del piano di posa di manti impermeabili

39,50 39,50

(lung.=2*17,49+47,03) 82,01 1,000 82,01

(lung.=5,65+6,23) 11,88 11,88

SOMMANO mq 133,39 1,46 194,75

COMMITTENTE: GEMAR SPA

A   R I P O R T A R E 3´677´966,57
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R I P O R T O 3´677´966,57

269 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane

E.12.020.010 bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di

.b vetro rinforzato, la seconda armata c ... zione dei sormonti di 8 cm in senso

longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Due membrane di

spessore 4 mm

Vedi voce n° 268 [mq 133.39] 133,39

SOMMANO mq 133,39 19,66 2´622,45

270 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive,

E.12.070.040 data in opera in due successive mani: A base di resine acriliche in

.a dispersione acquosa, rossa o grigia

11,88 11,88

SOMMANO mq 11,88 2,02 24,00

271 Esecuzione di drenaggio orizzontale con argilla espansa di granulometria

E.07.050.030 media, posata a secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a

.a mano, anche su superfici leggermente inclinate Con argilla espansa

fioriere 39,50 0,100 3,95

SOMMANO mc 3,95 104,16 411,43

272 Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di

E.01.040.020 idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli

.b spianamenti, costipazioni e pilonatura  ... eriali e ogni onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dalle

cave

39,50 0,800 31,60

SOMMANO mc 31,60 36,14 1´142,02

273 muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra

07015/A3 quadrangolare

assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e

magistero)

(lung.=121,81-2*(3,39+0,5)) 114,03 0,200 22,81

(lung.=5,67+5,57) 11,24 0,200 2,400 5,40

SOMMANO mc 28,21 291,41 8´220,68

274 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in

E.19.010.070 acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature

.a in lamiera e inte ...  antiruggine e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Cancellate semplici fisse

15,00 3,64 54,60

SOMMANO kg 54,60 6,51 355,45

275 Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a

E.21.050.010 pennello su superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il calo dei

.a materiali, i ponti di servizio  ... l piano di appoggio e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Al minio di piombo

3,64 3,64

SOMMANO mq 3,64 6,86 24,97

276 Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da

E.21.050.030 conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 5 cm di diametro o

.b di equivalente sviluppo perimetrale

2,00 3,64 7,28

(lung.=3,64/,1) 36,40 1,000 36,40

SOMMANO m 43,68 3,58 156,37

COMMITTENTE: GEMAR SPA

A   R I P O R T A R E 3´690´923,94
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R I P O R T O 3´690´923,94

277 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati

E.03.030.010 cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

.b puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in

elevazione

murature e setti *(lung.=276,67+(4,56*5)+42,66+45,08+6+2,65+5,18+6+

4,49) 411,53 2,400 987,67

(lung.=2,17+3,9+6,24+5,45+5,45+3,05+3,1+(5*,5)+1,85+4,3+3,16+3,15) 2,00 44,32 2,400 -212,74

(lung.=4,00+7,1+7,1) 2,00 18,20 2,400 87,36

(lung.=10,4+15,23+3,4+4,49+6) 39,52 2,400 -94,85

scala 7,25 7,25

16,00 1,20 0,180 3,46

3,64 0,300 1,09

solai *(lung.=+4,78+18,8+24,41+10,25+31,58+45,6+10,65+44,95+12,74+

10,25+23,22+18,67+11,62+14,04+13,9) 295,46 295,46

travi *(lung.=2,61+2,42+1,63+1,63+1,25+4,13) 13,67 0,200 2,73

2,00 13,67 0,300 8,20

(lung.=2*(4,5+2,8)+2,8) 17,40 0,700 12,18

(lung.=2*(4,5+2,8)+2,8) 2,00 17,40 0,150 5,22

(lung.=2*(4,5+2,8)+2,8) 17,40 0,900 15,66

(lung.=+5,4+12) 17,40 0,600 10,44

(lung.=8,37+3,08+1,24+2,14+8,5+3,05+0,85) 27,23 2,000 54,46

(lung.=8,37+3,08+1,24+2,14+8,5+3,05+0,85) 2,00 27,23 1,300 70,80

(lung.=4,4+4,4+4,4+6) 19,20 0,200 3,84

(lung.=4,4+4,4+4,4+6) 2,00 19,20 1,000 38,40

(lung.=1,2+1,5) 2,70 0,200 0,54

(lung.=1,2+1,5) 2,00 2,70 0,250 1,35

Sommano positivi mq 1´606,11

Sommano negativi mq -307,59

SOMMANO mq 1´298,52 33,85 43´954,90

278 COMPENSI AGGIUNTIVI ALLE CASSEFORME Compenso aggiuntivo

E.03.030.020 per paramenti a faccia vista

.a Vedi voce n° 277 [mq 1 298.52] 1´298,52

a detrarre esterno 54,47 2,400 -130,73

Sommano positivi mq 1´298,52

Sommano negativi mq -130,73

SOMMANO mq 1´167,79 4,16 4´858,01

279 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4,

E.03.010.030 con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme

.d tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture

in elevazione Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XC1 - XC2

setti e murature *(lung.=34,32+(0,41*5)+4,22+4,46+0,56+0,22+0,47+,56+

,4) 47,26 2,400 113,42

7,10 0,300 2,400 5,11

(lung.=6,07+6,24+3,05+3,1+1,85+4,3) 24,61 0,300 2,400 -17,72

(lung.=4,00+5,45+5,45+(5*,5)+3,16+3,15) 23,71 0,200 2,400 -11,38

(lung.=1+1,48+0,3+0,4+0,56) 3,74 2,400 -8,98

travi 13,67 0,200 0,550 1,50

17,40 0,700 0,400 4,87

17,40 0,900 0,250 3,92

17,40 0,600 0,250 2,61

27,23 0,200 1,550 8,44

19,20 0,200 1,250 4,80

2,70 0,200 0,500 0,27

Sommano positivi mc 144,94

Sommano negativi mc -38,08

SOMMANO mc 106,86 159,82 17´078,37

280 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,

E.03.040.010 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,

.a gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera

COMMITTENTE: GEMAR SPA
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R I P O R T O 3´756´815,22

compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre

Vedi voce n° 279 [mc 106.86] 90,000 9´617,40

SOMMANO kg 9´617,40 1,60 15´387,84

281 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4,

E.03.010.030 con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme

.d tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture

in elevazione Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XC1 - XC2

295,46 0,210 62,05

SOMMANO mc 62,05 159,82 9´916,83

282 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,

E.03.040.010 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,

.a gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre

Vedi voce n° 281 [mc 62.05] 130,000 8´066,50

SOMMANO kg 8´066,50 1,60 12´906,40

283 Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA,

E.19.010.010 HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di

.a piastre di attacco, compresi ... esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature

che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per travi e pilastri

struttura rampa 5,00 4,50 42,300 951,75

SOMMANO kg 951,75 3,41 3´245,47

284 Solai collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in

E.04.030.010 ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura, rete

.b saldata a tondini fer ... llici per soletta costituiti da lamiera grecata in acciaio

costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 10/10 mm

rampa 75,60 75,60

SOMMANO mq 75,60 62,83 4´749,95

285 Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare

E.08.080.010 autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante

.b cementizio a ritenzione d'acqua a ... dal piano di appoggio e quant'altro

occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 10 cm - REI

180

(lung.=2,8+1,75+5,2+7,6+1,7+2,25+3) 24,30 2,400 58,32

SOMMANO mq 58,32 35,41 2´065,11

286 Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di

E.08.090.030 sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria,

.f con parametro esterno con  ... etro interno con blocchi in lapillo e cemento.

Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 15x25x25 e blocchi da cm 12

(lung.=1,31+1,31) 2,62 2,400 6,29

SOMMANO mq 6,29 71,34 448,73

287 Muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi

E.08.045.030 semipieni di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di

.d argilla espansa con superficie li ... qualsiasi altezza, compreso ogni onere e

magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: Spessore 20 cm

(lung.=1,85+4,3+3+2,49+5,84+24+8,92+2,48+3) 55,88 1,000 55,88

(lung.=6,33+23,8+6,33) 36,46 1,000 36,46

4,50 2,400 10,80

SOMMANO mq 103,14 63,03 6´500,91

COMMITTENTE: GEMAR SPA
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R I P O R T O 3´812´036,46

288 Pavimento industriale con metodo a "Pastina" realizzato in calcestruzzo con

E.13.090.040 classe di resistenza C20/25 e classe di consistenza S4, dello spessore di 15

.a cm, armato con una rete ele ... ri di 9 - 10 mq con idonea fresatrice

meccanica e successiva sigillatura con guarnizioni in pvc o resina. Spessore

15 cm

254,70 254,70

SOMMANO mq 254,70 31,97 8´142,76

289 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in

E.16.010.030 opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi

.a tagli, sfridi, rifiniture, i p ...  magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci

Vedi voce n° 285 [mq 58.32] 2,00 116,64

2,00 4,50 2,400 21,60

(lung.=6,33+23,8+6,33) 36,46 1,000 36,46

(lung.=2,29+4,32+2,15+2,29) 11,05 2,400 26,52

SOMMANO mq 201,22 4,17 839,09

290 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da

E.16.020.030 un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo

.c strato di rifinit ... lo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento

Vedi voce n° 289 [mq 201.22] 201,22

SOMMANO mq 201,22 26,87 5´406,78

291 Tinteggiatura a calce diluita con l'aggiunta di colori di qualsiasi specie su

E.21.020.010 pareti, soffitti e volte comprendente imprimitura con latte di calce, esclusa la

.a preparazione della pa ...  altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Per uno strato a coprire eseguito a pennello

Vedi voce n° 290 [mq 201.22] 201,22

SOMMANO mq 201,22 3,86 776,71

292 Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti

E.07.010.070 ceramici , premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a base di argilla espansa

.a idrorepellente (assorbiment ... ionali da sottofondo, impastato con acqua,

steso, battuto, spianato e lisciato , in opera Per posa di pavimenti ceramici

vano scale *(lung.=7,24+4) 11,24 11,24

SOMMANO mq/cm 11,24 3,76 42,26

293 Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in

E.14.010.020 lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 3 cm, con superficie a

.a vista levigata e coste smu ... a pulitura finale e ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo bianco Carrara

Vedi voce n° 167 [mq/cm 11.24] 11,24

SOMMANO mq 11,24 150,81 1´695,10

294 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile, completo di controtelai, zincato

E.19.030.010 a caldo, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

.a perfetta regola d'arte Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile

areazioni *(lung.=6,95+6,95+12,32+5,53+2,68) 34,43 34,43

SOMMANO kg 34,43 6,37 219,32

295 Porta tagliafuoco ad un battente, conforme alle norme vigenti, di colore

E.18.075.020 avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato

.d per ospitare cerniere saldate a f ... incendio, posta in opera compreso le opere

murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120 Dimensioni 1.265 x 2.000

mm

2,00

COMMITTENTE: GEMAR SPA
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R I P O R T O 2,00 3´829´158,48

SOMMANO cad 2,00 637,40 1´274,80

296 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o

E.18.075.045 push, fornito e posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due

.b battenti Maniglione interno e maniglia esterna

2,00

SOMMANO cad 2,00 197,44 394,88

297 Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di

E.07.030.020 elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di

.a 60x60 cm, con forma a cupola  ...  6 mm, maglia 20x20 cm, e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Altezza 9,5

cm

(lung.=4,36+4,36+57,06) 65,78 65,78

SOMMANO mq 65,78 44,48 2´925,89

298 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di

E.12.070.010 primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m

.a Preparazione del piano di posa di manti impermeabili

65,78 65,78

2,00 8,57 0,300 5,14

77,78 1,000 77,78

254,70 254,70

SOMMANO mq 403,40 1,46 588,96

299 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane

E.12.020.010 bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di

.b vetro rinforzato, la seconda armata c ... zione dei sormonti di 8 cm in senso

longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Due membrane di

spessore 4 mm

Vedi voce n° 298 [mq 403.40] 403,40

4,70 4,70

SOMMANO mq 408,10 19,66 8´023,25

300 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive,

E.12.070.040 data in opera in due successive mani: A base di resine acriliche in

.a dispersione acquosa, rossa o grigia

4,70 4,70

SOMMANO mq 4,70 2,02 9,49

301 Esecuzione di drenaggio orizzontale con argilla espansa di granulometria

E.07.050.030 media, posata a secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a

.a mano, anche su superfici leggermente inclinate Con argilla espansa

fioriere 65,78 0,100 6,58

SOMMANO mc 6,58 104,16 685,37

302 Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di

E.01.040.020 idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli

.b spianamenti, costipazioni e pilonatura  ... eriali e ogni onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dalle

cave

(lung.=4,36*2) 8,72 0,150 1,31

57,06 0,800 45,65

SOMMANO mc 46,96 36,14 1´697,13

303 muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra

07015/A3 quadrangolare

assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e

COMMITTENTE: GEMAR SPA
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R I P O R T O 3´844´758,25

magistero)

(lung.=1,31+1,31) 2,62 0,200 2,400 1,26

(lung.=1,85+4,3+3+2,49+5,84+24+8,92+2,48+3) 55,88 0,200 1,000 11,18

(lung.=2,68+6,88) 9,56 0,200 2,400 4,59

SOMMANO mc 17,03 291,41 4´962,71

304 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in

E.19.010.070 acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature

.a in lamiera e inte ...  antiruggine e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Cancellate semplici fisse

15,00 3,64 54,60

SOMMANO kg 54,60 6,51 355,45

305 Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a

E.21.050.010 pennello su superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il calo dei

.a materiali, i ponti di servizio  ... l piano di appoggio e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Al minio di piombo

3,64 3,64

SOMMANO mq 3,64 6,86 24,97

306 Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da

E.21.050.030 conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 5 cm di diametro o

.b di equivalente sviluppo perimetrale

2,00 3,64 7,28

(lung.=3,64/,1) 36,40 1,000 36,40

SOMMANO m 43,68 3,58 156,37

307 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati

E.03.030.010 cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

.b puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in

elevazione

murature e setti *(lung.=+41,4+5,25+5,86+1,31+2,79+2,5+1,11+14,36+6+

2,24+4,25) 2,00 87,07 2,400 417,94

scala 7,25 7,25

16,00 1,20 0,180 3,46

3,64 0,300 1,09

solai *(lung.=+4,73+10,19+24,3+80,1+15,3+15,19+12,46+24,3+20,02+

4,63+14,04+5,57+14,14+4,6+1,54+6,82+6,95+2,27+6,82+1,54) 275,51 275,51

travi *(lung.=2*4,6) 9,20 0,400 3,68

(lung.=+2,66+4,55+1,25+1,5) 9,96 0,200 1,99

2,00 9,96 0,300 5,98

(lung.=4,5+4,5+2,8+4,5+2,8+2,8+2,8+4,5) 29,20 0,400 11,68

2,00 29,20 0,450 26,28

(lung.=5+5+4,8+4,8+5+21,03) 45,63 0,200 9,13

2,00 45,63 0,800 73,01

(lung.=5*1,5) 7,50 0,200 1,50

2,00 7,50 0,450 6,75

SOMMANO mq 845,25 33,85 28´611,71

308 COMPENSI AGGIUNTIVI ALLE CASSEFORME Compenso aggiuntivo

E.03.030.020 per paramenti a faccia vista

.a Vedi voce n° 307 [mq 845.25] 845,25

a detrarre esterno 41,40 2,400 -99,36

Sommano positivi mq 845,25

Sommano negativi mq -99,36

SOMMANO mq 745,89 4,16 3´102,90

309 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4,

E.03.010.030 con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme

COMMITTENTE: GEMAR SPA
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R I P O R T O 3´881´972,36

.d tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture

in elevazione Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XC1 - XC2

setti e murature 41,40 0,300 2,400 29,81

(lung.=+5,25+5,86+1,31+2,79+2,5+1,11+14,36+6+2,24+4,25) 45,67 0,200 2,400 21,92

SOMMANO mc 51,73 159,82 8´267,49

310 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,

E.03.040.010 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,

.a gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre

Vedi voce n° 309 [mc 51.73] 90,000 4´655,70

SOMMANO kg 4´655,70 1,60 7´449,12

311 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4,

E.03.010.030 con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme

.d tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture

in elevazione Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XC1 - XC2

275,51 0,210 57,86

SOMMANO mc 57,86 159,82 9´247,19

312 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,

E.03.040.010 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,

.a gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre

Vedi voce n° 311 [mc 57.86] 130,000 7´521,80

SOMMANO kg 7´521,80 1,60 12´034,88

313 Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di

E.08.090.030 sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria,

.f con parametro esterno con  ... etro interno con blocchi in lapillo e cemento.

Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 15x25x25 e blocchi da cm 12

(lung.=4,79*2) 9,58 2,400 22,99

12,50 -12,50

Sommano positivi mq 22,99

Sommano negativi mq -12,50

SOMMANO mq 10,49 71,34 748,36

314 Muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi

E.08.045.030 semipieni di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di

.d argilla espansa con superficie li ... qualsiasi altezza, compreso ogni onere e

magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: Spessore 20 cm

(lung.=5+1,85+7,07+1,85+4,09+5,08+20,52+5,08+8,24+4,4) 63,18 1,000 63,18

SOMMANO mq 63,18 63,03 3´982,24

315 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in

E.16.010.030 opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi

.a tagli, sfridi, rifiniture, i p ...  magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci

Vedi voce n° 313 [mq 10.49] 10,49

Vedi voce n° 314 [mq 63.18] 63,18

scala 20,44 20,44

20,20 2,100 42,42

(lung.=4,51*2+0,9*2,1) 10,91 -10,91

Sommano positivi mq 136,53

Sommano negativi mq -10,91

SOMMANO mq 125,62 4,17 523,84

COMMITTENTE: GEMAR SPA
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R I P O R T O 3´924´225,48

316 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da

E.16.020.030 un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo

.c strato di rifinit ... lo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento

Vedi voce n° 315 [mq 125.62] 125,62

SOMMANO mq 125,62 26,87 3´375,41

317 Tinteggiatura a calce diluita con l'aggiunta di colori di qualsiasi specie su

E.21.020.010 pareti, soffitti e volte comprendente imprimitura con latte di calce, esclusa la

.a preparazione della pa ...  altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Per uno strato a coprire eseguito a pennello

Vedi voce n° 316 [mq 125.62] 125,62

SOMMANO mq 125,62 3,86 484,89

318 Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti

E.07.010.070 ceramici , premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a base di argilla espansa

.a idrorepellente (assorbiment ... ionali da sottofondo, impastato con acqua,

steso, battuto, spianato e lisciato , in opera Per posa di pavimenti ceramici

vano scale 20,44 20,44

SOMMANO mq/cm 20,44 3,76 76,85

319 Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in

E.14.010.020 lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 3 cm, con superficie a

.a vista levigata e coste smu ... a pulitura finale e ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo bianco Carrara

Vedi voce n° 318 [mq/cm 20.44] 20,44

SOMMANO mq 20,44 150,81 3´082,56

320 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile, completo di controtelai, zincato

E.19.030.010 a caldo, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

.a perfetta regola d'arte Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile

areazioni *(lung.=+6,25+4,51+4,51+6,25) 21,52 21,52

SOMMANO kg 21,52 6,37 137,08

321 Porta tagliafuoco ad un battente, conforme alle norme vigenti, di colore

E.18.075.020 avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato

.d per ospitare cerniere saldate a f ... incendio, posta in opera compreso le opere

murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120 Dimensioni 1.265 x 2.000

mm

2,00

SOMMANO cad 2,00 637,40 1´274,80

322 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o

E.18.075.045 push, fornito e posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due

.b battenti Maniglione interno e maniglia esterna

2,00

SOMMANO cad 2,00 197,44 394,88

323 Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di

E.07.030.020 elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di

.a 60x60 cm, con forma a cupola  ...  6 mm, maglia 20x20 cm, e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Altezza 9,5

cm

182,85 182,85

SOMMANO mq 182,85 44,48 8´133,17

324 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di

COMMITTENTE: GEMAR SPA
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R I P O R T O 3´941´185,12

E.12.070.010 primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m

.a Preparazione del piano di posa di manti impermeabili

182,85 182,85

115,25 1,000 115,25

SOMMANO mq 298,10 1,46 435,23

325 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane

E.12.020.010 bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di

.b vetro rinforzato, la seconda armata c ... zione dei sormonti di 8 cm in senso

longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Due membrane di

spessore 4 mm

Vedi voce n° 324 [mq 298.10] 298,10

SOMMANO mq 298,10 19,66 5´860,65

326 Esecuzione di drenaggio orizzontale con argilla espansa di granulometria

E.07.050.030 media, posata a secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a

.a mano, anche su superfici leggermente inclinate Con argilla espansa

fioriere 182,85 0,100 18,29

SOMMANO mc 18,29 104,16 1´905,09

327 Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di

E.01.040.020 idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli

.b spianamenti, costipazioni e pilonatura  ... eriali e ogni onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dalle

cave

182,85 0,800 146,28

SOMMANO mc 146,28 36,14 5´286,56

328 muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra

07015/A3 quadrangolare

assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e

magistero)

(lung.=9,74+11,78) 21,52 0,200 2,700 11,62

SOMMANO mc 11,62 291,41 3´386,18

329 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in

E.19.010.070 acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature

.a in lamiera e inte ...  antiruggine e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Cancellate semplici fisse

15,00 3,64 54,60

SOMMANO kg 54,60 6,51 355,45

330 Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a

E.21.050.010 pennello su superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il calo dei

.a materiali, i ponti di servizio  ... l piano di appoggio e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Al minio di piombo

3,64 3,64

SOMMANO mq 3,64 6,86 24,97

331 Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da

E.21.050.030 conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 5 cm di diametro o

.b di equivalente sviluppo perimetrale

2,00 3,64 7,28

(lung.=3,64/,1) 36,40 1,000 36,40

SOMMANO m 43,68 3,58 156,37

COMMITTENTE: GEMAR SPA
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R I P O R T O 3´958´595,62

332 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati

E.03.030.010 cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

.b puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in

elevazione

murature e setti *(lung.=11,69+4,9+2,8+0,5+1,4+1,43+0,4+0,5+1,71+1,71+

11,31+11,31+2,8+9,76+9,61+9,61) 2,00 81,44 2,000 325,76

solai *(lung.=88,46+31,59+37,68) 157,73 157,73

travi *(lung.=4,8+4,8) 9,60 0,400 3,84

2,00 9,60 0,250 4,80

(lung.=2,8+2,8) 5,60 0,400 2,24

2,00 5,60 0,450 5,04

(lung.=5+1,5) 6,50 0,200 1,30

2,00 6,50 0,300 3,90

SOMMANO mq 504,61 33,85 17´081,05

333 COMPENSI AGGIUNTIVI ALLE CASSEFORME Compenso aggiuntivo

E.03.030.020 per paramenti a faccia vista

.a Vedi voce n° 307 [mq 845.25] 845,25

a detrarre esterno 41,40 2,000 -82,80

Sommano positivi mq 845,25

Sommano negativi mq -82,80

SOMMANO mq 762,45 4,16 3´171,79

334 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4,

E.03.010.030 con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme

.d tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture

in elevazione Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XC1 - XC2

setti e murature *(lung.=+81,44*,25) 20,36 2,000 40,72

9,60 0,400 0,500 1,92

5,60 0,400 0,700 1,57

6,50 0,200 0,550 0,72

SOMMANO mc 44,93 159,82 7´180,71

335 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,

E.03.040.010 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,

.a gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre

Vedi voce n° 334 [mc 44.93] 90,000 4´043,70

SOMMANO kg 4´043,70 1,60 6´469,92

336 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4,

E.03.010.030 con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme

.d tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture

in elevazione Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XC1 - XC2

(lung.=+88,46+31,59+37,68) 157,73 0,210 33,12

SOMMANO mc 33,12 159,82 5´293,24

337 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,

E.03.040.010 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,

.a gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre

Vedi voce n° 336 [mc 33.12] 33,12

SOMMANO kg 33,12 1,60 52,99

338 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile, completo di controtelai, zincato

E.19.030.010 a caldo, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

.a perfetta regola d'arte Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile

areazioni *(lung.=5+5+2,96+2,96) 15,92 15,92

COMMITTENTE: GEMAR SPA
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R I P O R T O 15,92 3´997´845,32

SOMMANO kg 15,92 6,37 101,41

339 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di

E.12.070.010 primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m

.a Preparazione del piano di posa di manti impermeabili

(lung.=88,46+31,59+37,68) 157,73 157,73

(lung.=43,2+28,2+35,85) 107,25 0,200 21,45

SOMMANO mq 179,18 1,46 261,60

340 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane

E.12.020.010 bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di

.b vetro rinforzato, la seconda armata c ... zione dei sormonti di 8 cm in senso

longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Due membrane di

spessore 4 mm

Vedi voce n° 339 [mq 179.18] 179,18

SOMMANO mq 179,18 19,66 3´522,68

341 Esecuzione di drenaggio orizzontale con argilla espansa di granulometria

E.07.050.030 media, posata a secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a

.a mano, anche su superfici leggermente inclinate Con argilla espansa

fioriere 157,73 0,100 15,77

SOMMANO mc 15,77 104,16 1´642,60

342 Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di

E.01.040.020 idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli

.b spianamenti, costipazioni e pilonatura  ... eriali e ogni onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dalle

cave

157,53 0,100 15,75

SOMMANO mc 15,75 36,14 569,21

343 muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra

07015/A3 quadrangolare

assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e

magistero)

14,00 0,200 2,80

SOMMANO mc 2,80 291,41 815,95

344 Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente

E.01.020.020 d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc,

.b la rimozione di arbusti, lo  ... sistenti sotterranee, nonché ogni onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee

galleria orizzontale 10,15 33,050 335,46

ingresso ascensori 11,01 4,050 44,59

11,43 59,350 678,37

SOMMANO mc 1´058,42 180,32 190´854,29

345 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego,

E.01.050.040 compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e

.a compensati, altresì tutti gli on ... mbito del cantiere, il funzionamento, la

mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in

basso

11,43 59,350 678,37

SOMMANO mc 678,37 46,68 31´666,31

346 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di

COMMITTENTE: GEMAR SPA

A   R I P O R T A R E 4´227´279,37



pag. 52

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. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´227´279,37

E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano,

.a sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del

materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti

fino a 10 km

Vedi voce n° 344 [mc 1 058.42] 1´058,42

SOMMANO mc 1´058,42 10,61 11´229,84

347 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di

E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano,

.b sul mezzo di trasporto, scarico a de ... dimento del materiale ed esclusi gli

eventuali oneri di discarica autorizzata per ogni cinque km in più oltre i primi

10

Vedi voce n° 344 [mc 1 058.42] 4,00 4´233,68

SOMMANO mc/5km 4´233,68 4,02 17´019,39

348 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati

E.03.030.010 cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

.b puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in

elevazione

galleria orizzontale 2,00 2,40 33,050 158,64

3,30 33,050 109,07

ingresso ascensore *(lung.=2,1+2,1+0,9+1,43+2,7+1,28) 10,51 4,050 42,57

pozzo verticale 14,40 59,350 854,64

SOMMANO mq 1´164,92 33,85 39´432,54

349 COMPENSI AGGIUNTIVI ALLE CASSEFORME Compenso aggiuntivo

E.03.030.020 per paramenti a faccia vista

.a Vedi voce n° 348 [mq 1 164.92] 1´164,92

14,40 59,350 -854,64

Sommano positivi mq 1´164,92

Sommano negativi mq -854,64

SOMMANO mq 310,28 4,16 1´290,76

350 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4,

E.03.010.020 con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme

.f tecniche vigenti. Fornito e m ... rme e i ferri di armatura. Per strutture di

fondazione e interrate Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XA1

galleria orizzontale 10,20 33,050 0,300 101,13

ingresso galleria 10,51 4,050 0,300 12,77

11,01 0,300 3,30

verticale 14,40 59,350 0,300 256,39

SOMMANO mc 373,59 169,31 63´252,52

351 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,

E.03.040.010 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,

.a gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre

Vedi voce n° 350 [mc 373.59] 90,00 33´623,10

SOMMANO kg 33´623,10 1,60 53´796,96

352 Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti

E.07.010.070 ceramici , premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a base di argilla espansa

.a idrorepellente (assorbiment ... ionali da sottofondo, impastato con acqua,

steso, battuto, spianato e lisciato , in opera Per posa di pavimenti ceramici

2,10 33,050 69,41

11,01 11,01

SOMMANO mq/cm 80,42 3,76 302,38

COMMITTENTE: GEMAR SPA
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R I P O R T O 4´413´603,76

353 Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in

E.14.010.020 lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 3 cm, con superficie a

.a vista levigata e coste smu ... a pulitura finale e ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo bianco Carrara

Vedi voce n° 352 [mq/cm 80.42] 80,42

SOMMANO mq 80,42 150,81 12´128,14

354 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati

E.03.030.010 cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

.b puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in

elevazione

2,00 4,00 6,400 51,20

4,00 6,40 2,490 63,74

2,00 4,00 2,500 20,00

2,00 1,14 5,460 12,45

2,00 1,49 5,460 16,27

2,00 0,90 5,460 9,83

2,00 1,29 5,460 14,09

8,71 8,71

(lung.=4,16*2) 8,32 8,32

SOMMANO mq 204,61 33,85 6´926,05

355 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4,

E.03.010.030 con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme

.d tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture

in elevazione Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XC1 - XC2

(lung.=0,5*(51,2+63,74+20+12,45+16,27+9,83+14,09)) 93,79 0,200 18,76

(lung.=8,71+8,32) 17,03 0,200 3,41

SOMMANO mc 22,17 159,82 3´543,21

356 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,

E.03.040.010 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,

.a gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre

Vedi voce n° 355 [mc 22.17] 90,00 1´995,30

SOMMANO kg 1´995,30 1,60 3´192,48

357 muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra

07015/A3 quadrangolare

assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e

magistero)

4,00 24,52 0,400 39,23

6,00 0,400 -2,40

4,00 1,950 7,80

3,50 3,900 13,65

Sommano positivi mc 60,68

Sommano negativi mc -2,40

SOMMANO mc 58,28 291,41 16´983,37

358 Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di

E.12.070.010 primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m

.a Preparazione del piano di posa di manti impermeabili

4,20 2,500 10,50

SOMMANO mq 10,50 1,46 15,33

359 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane

E.12.020.010 bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di

COMMITTENTE: GEMAR SPA
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R I P O R T O 4´456´392,34

.b vetro rinforzato, la seconda armata c ... zione dei sormonti di 8 cm in senso

longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Due membrane di

spessore 4 mm

Vedi voce n° 358 [mq 10.50] 10,50

SOMMANO mq 10,50 19,66 206,43

360 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive,

E.12.070.040 data in opera in due successive mani: A base di resine acriliche in

.a dispersione acquosa, rossa o grigia

Vedi voce n° 359 [mq 10.50] 10,50

SOMMANO mq 10,50 2,02 21,21

361 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in

E.16.010.030 opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi

.a tagli, sfridi, rifiniture, i p ...  magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci

(lung.=2,75+9,5+2*(0,4*2,5)) 14,25 14,25

SOMMANO mq 14,25 4,17 59,42

362 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da

E.16.020.030 un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo

.c strato di rifinit ... lo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento

Vedi voce n° 361 [mq 14.25] 14,25

SOMMANO mq 14,25 26,87 382,90

363 Tinteggiatura a calce diluita con l'aggiunta di colori di qualsiasi specie su

E.21.020.010 pareti, soffitti e volte comprendente imprimitura con latte di calce, esclusa la

.a preparazione della pa ...  altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Per uno strato a coprire eseguito a pennello

Vedi voce n° 362 [mq 14.25] 14,25

SOMMANO mq 14,25 3,86 55,01

364 Fornitura in opera di pittura a base di resine acrilsilossaniche in emulsione

E.21.020.060 acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari rispondente alla norma DIN

.a 18558 da applicare in due  ... essore di circa 200 micron in ragione di 0,250

litri per metroquadrato Pittura idrorepellente e traspirante ai silossani

protezione cemento a faccai vista *(lung.=1635,3+1474,04+1560,14+

1510,36+1412,68+1161,68+198,52+745,89+762,45+310) 10771,06 10´771,06

SOMMANO mq 10´771,06 10,89 117´296,84

365 Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici

L.06.010.010 antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, fornito e posto in

.f opera Diametro convenzionale 2'', spessore 3,2 mm

(par.ug.=2*3)*(lung.=+43,4+9,46+4,5) 6,00 57,36 344,16

(lung.=57,36+4,5) 2,00 61,86 123,72

(lung.=57,36+4,5) 2,00 61,86 123,72

(par.ug.=3*2)*(lung.=57,36+4,5) 6,00 61,86 371,16

(lung.=39,65+43,77) 83,42 83,42

SOMMANO m 1´046,18 21,70 22´702,11

366 Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6

L.01.020.040 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere

.h in tracce su muratura; co ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cadauna

montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 16 mm² in canaline

6,00 57,36 344,16

3,00 15,00 45,00

(par.ug.=18*3)*(lung.=0,85+1,2+1,2+1,2+1,85+1,35) 54,00 7,65 413,10

2,00 61,86 123,72

COMMITTENTE: GEMAR SPA

A   R I P O R T A R E 925,98 4´597´116,26
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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. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 925,98 4´597´116,26

(lung.=15+44,5) 59,50 59,50

2,00 57,36 114,72

15,00 15,00

61,86 61,86

(par.ug.=3*2) 6,00 61,86 371,16

3,00 15,00 45,00

3,00 59,50 178,50

2,00 29,50 -59,00

(lung.=7*4,5) 31,50 -31,50

83,42 83,42

(lung.=14,4+17,51+8,22+11,92+2,2+2,2+4,5+1,96+14,4+3,22+9,75+9,44+

3) 102,72 102,72

Sommano positivi m 1´957,86

Sommano negativi m -90,50

SOMMANO m 1´867,36 12,56 23´454,04

367 Apparecchio illuminante da interno, fornito e posto in opera, per lampade

L.03.080.040 fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d’acciaio

.d stampato in unico pezzo; rif ... policarbonato, contatti in bronzo fosforoso;

grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera schermo in plexiglas da 2x36 W

3,00 13,00 39,00

25,00 25,00

10,00 10,00

35,00 35,00

2,00 30,00 60,00

29,00 29,00

31,00 31,00

SOMMANO cad 229,00 106,53 24´395,37

368 Apparecchio di illuminazione a bandiera IP 40, alimentazione ordinaria 220

L.15.010.045 V c.a., 120' di autonomia, non permanente, con lampada fluorescente 2x6 W

.a 3,00 1,00 3,00

1,00 1,00

6,00 6,00

2,00 2,00

SOMMANO cad 12,00 194,72 2´336,64

369 Apparecchio di illuminazione, tipo non permanente, per impianti con

L.15.010.060 controllo della funzionalità centralizzato, dotato di microprocessore per

.b controllo e programmazione da centrale, con lampade fluorescenti,

alimentazione ordinaria 220 V c.a. Rettangolare da 18 W, 120 minuti di

autonomia

3,00 8,00 24,00

8,00 8,00

8,00 8,00

3,00 8,00 24,00

10,00 1,00 10,00

SOMMANO cad 74,00 299,01 22´126,74

370 Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a

L.02.050.030 pressione e passacavi, grado di protezione IP 44 , fornita e posta in opera,

.c protetta contro i contatti diretti Cassetta 80x80x40 mm

3,00 20,00 60,00

(par.ug.=3*18) 54,00 2,00 108,00

2,00 2,00 4,00

37,00 37,00

37,00 37,00

3,00 37,00 111,00

9,00 9,00

10,00 1,00 10,00

SOMMANO m 376,00 7,10 2´669,60

COMMITTENTE: GEMAR SPA

A   R I P O R T A R E 4´672´098,65
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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. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´672´098,65

371 Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un contatto di scambio

L.11.070.010 portata 1 A-bobina 24 Vca, da collegarsi alla centrale di comando,

.c alimentazione 25 Vca, in custodia con grado di protezione IP 55 Portata 25 m

in esterno, 50 m in interno, custodia da parete

3,00 14,00 42,00

14,00 14,00

14,00 14,00

3,00 14,00 42,00

22,00 22,00

2,00 10,00 20,00

SOMMANO cad 154,00 100,08 15´412,32

372 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con

L.01.010.042 eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K

.d di sezione minima di fase ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto

presa 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa a vista IP 5X

3,00 2,00 6,00

2,00 2,00

2,00 2,00

3,00 2,00 6,00

2,00 2,00

SOMMANO cad 18,00 36,13 650,34

373 Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di

L.01.020.010 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo

.t H07V-K o N07V-K di sezione a ... ni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 10 mm²+ T in

canaline

(par.ug.=2*3) 6,00 3,00 18,00

2,00 3,50 7,00

18,00 18,00

3,00 3,00 9,00

10,00 3,00 30,00

SOMMANO m 82,00 24,86 2´038,52

374 Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche,

L.01.090.070 equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del

.a portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, fornito e

posto in opera Quadro modulare a parete da 12 moduli 300x300x90 mm

10,00

10,00

SOMMANO cad 20,00 74,19 1´483,80

375 Gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, fornito e posto in

L.01.080.060 opera, costituito da sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le

.d seguenti caratteristiche:  ... lettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ;

correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P+2x2P; In=6÷32A; 8m

(par.ug.=5*10) 50,00 50,00

2,00 10,00 20,00

SOMMANO cad 70,00 161,96 11´337,20

376 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con

L.01.010.032 eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K

.a di sezione minima di fase ... onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte. Punto presa 10 A Punto presa con corrugato leggero

(par.ug.=3*18) 54,00 2,00 108,00

SOMMANO cad 108,00 30,13 3´254,04

377 Apparecchio di illuminazione, tipo non permanente, per impianti con

L.15.010.060 controllo della funzionalità centralizzato, dotato di microprocessore per

.b controllo e programmazione da centrale, con lampade fluorescenti,

COMMITTENTE: GEMAR SPA

A   R I P O R T A R E 4´706´274,87
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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. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´706´274,87

alimentazione ordinaria 220 V c.a. Rettangolare da 18 W, 120 minuti di

autonomia

(par.ug.=18*3) 54,00 1,00 54,00

2,00 2,00

SOMMANO cad 56,00 299,01 16´744,56

378 Motore per apertura di serrande fino a 20 m² con larghezza non oltre i 5 m,

L.11.040.010 tipo elettromeccanico con elettrofreno, alimentazione 230 Vca Potenza

.c assorbita 220 W, sollevamento 160 kg

(par.ug.=18*3) 54,00 54,00

2,00

SOMMANO cad 56,00 588,26 32´942,56

379 Chiave elettrica da esterno per serrande, completa di cavo di acciaio per lo

L.11.060.010 sblocco e di contenitore in alluminio pressofuso grado di protezione IP 65

.a Chiave elettrica da esterno per serrande

(par.ug.=18*3) 54,00 54,00

2,00

SOMMANO cad 56,00 119,98 6´718,88

380 Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine

L.01.090.015 epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30,

.a chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle

norme CEI, fornito e posto in opera 12 moduli 340x340x90 mm

(par.ug.=18*3) 54,00 54,00

2,00

SOMMANO cad 56,00 79,21 4´435,76

381 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con

L.01.070.010 marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche:

.j Tensione nominale 230/400V a.c.;Tensi ... o elettrico ed il successivo

collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P;

In=40÷63 A; 4m

(par.ug.=18*3) 54,00 54,00

2,00

SOMMANO cad 56,00 72,66 4´068,96

382 Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine

L.01.090.090 epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30,

.f chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI,

fornito e posto in opera Quadro modulare a incasso da 96 moduli

660x860x115 mm

1,00

SOMMANO cad 1,00 321,09 321,09

383 Gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, fornito e posto in

L.01.080.060 opera, costituito da sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le

.c seguenti caratteristiche:  ... co ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti

nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N + 2x2P ; In=6÷32 A; 8m

100,00

SOMMANO cad 100,00 161,96 16´196,00

384 Colonnina composta da paletto tondo, corpo e griglia di finitura in

L.04.010.010 pressofusione di alluminio verniciato, del diametro di 150 mm, diffusore in

.a vetro sabbiato, grado di protezione IP65, fornita e posta in opera con paletto

altezza da 60 a 90 cm Cablato per lampada ad incandescenza 100 W

14,00

SOMMANO cad 14,00 167,09 2´339,26

COMMITTENTE: GEMAR SPA

A   R I P O R T A R E 4´790´041,94
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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. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´790´041,94

385 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d

L.01.010.010 sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori

.e del tipo H07V-K o N07V-K  ... e e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con canaline

10,00 3,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 58,40 1´752,00

386 Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine

L.01.090.015 epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30,

.a chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle

norme CEI, fornito e posto in opera 12 moduli 340x340x90 mm

1,00

SOMMANO cad 1,00 79,21 79,21

387 Gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, fornito e posto in

L.01.080.060 opera, costituito da sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le

.c seguenti caratteristiche:  ... co ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti

nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N + 2x2P ; In=6÷32 A; 8m

4,00

SOMMANO cad 4,00 161,96 647,84

388 Motore elettromeccanico per barriere automatiche, potenza 180 W,

L.11.020.010 alimentazione 230 Vca, completo di centralina elettronica di gestione, in

.a colonna portante di lamiera di acciaio ve ...  contropiastra per il fissaggio a

terra e l'appoggio controlaterale per l'asta in acciaio Con asta in alluminio da

2,5 m

2,00

SOMMANO cad 2,00 1´442,68 2´885,36

389 Costa sensibile per barriere automatiche Costa sensibile fotoelettrica, in barre

L.11.090.010 da 2 m

.b 2,00

SOMMANO cad 2,00 149,70 299,40

390 Accessori per coste sensibili Doppio pressostato per costa sensibile

L.11.090.020 pneumatica, in contenitore plastico IP 55

.a 2,00

SOMMANO cad 2,00 41,83 83,66

391 Rilevatore magnetico di veicoli, tipo elettrico a sensibilità regolabile, per

L.11.095.010 installazione su centrale di comando, esclusa la spira da interrare Rilevatore

.a magnetico di veicoli

2,00

SOMMANO cad 2,00 252,09 504,18

392 Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di morsetti e

L.05.010.010 capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione

.c nominale 16 mm²

(lung.=50+50) 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 4,47 447,00

393 Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di morsetti e

L.05.010.010 capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione

.d nominale 35 mm²

50,00 50,00

COMMITTENTE: GEMAR SPA

A   R I P O R T A R E 50,00 4´796´740,59
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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. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50,00 4´796´740,59

SOMMANO m 50,00 6,09 304,50

394 Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di morsetti e

L.05.010.010 capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione

.b nominale 10 mm²

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 3,50 175,00

395 Collettore di terra in bandella di rame, fornito e posto in opera, installato a

L.05.010.085 vista su isolatori Sezione 30x4 mm

.d 1,00 1,00

SOMMANO m 1,00 43,00 43,00

396 Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti

L.16.010.010 a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed

.e abilitazioni funzioni, visualizzazioni ... con grado di protezione IP 43.

Compresa l'attivazione dell'impianto A 16 zone di rivelazione espandibile

fino a 120 zone

1,00

SOMMANO cad 1,00 3´542,50 3´542,50

397 Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile

L.16.010.060 anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di

.c allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa

l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio e relè ausiliario

25,00

SOMMANO cad 25,00 111,46 2´786,50

398 Ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per edifici non residenziali

L.21.010.040 ad azionamento elettrico avente le seguenti caratteristiche: Portata 825 kg,

.a Persone n.11, Fermate n.  ... a ai piani con pulsante di chiamata e

segnalazione di arrivo al piano Ascensore automatico per 6 fermate, portata

825 Kg

1,00

SOMMANO cad 1,00 43´068,28 43´068,28

399 Maggior prezzo per una fermata in più fino ad una corsa massima 18 m, per

L.21.010.095 gli ascensori ad azionamento oleodinamico Maggior prezzo per una fermata

.b in più di portata fino a 900 kg

13,00

SOMMANO cad 13,00 2´539,86 33´018,18

400 Ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per edifici residenziali ad

L.21.010.020 azionamento elettrico avente le seguenti caratteristiche: - Portata 400 kg,

.a Persone n. 5, Fermate n. 6  ... a ai piani con pulsante di chiamata e

segnalazione di arrivo al piano Ascensore automatico per 6 fermate, portata

400 Kg

1,00

SOMMANO cad 1,00 26´586,60 26´586,60

401 Maggior prezzo per una fermata in più fino ad una corsa massima 18 m, per

L.21.010.095 gli ascensori ad azionamento oleodinamico Maggior prezzo per una fermata

.a in più di portata fino a 500 kg

13,00

SOMMANO cad 13,00 2´911,79 37´853,27

COMMITTENTE: GEMAR SPA

A   R I P O R T A R E 4´944´118,42
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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. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´944´118,42

402 Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee, escluse

C.01.090.010 quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli

.h staffaggi. Sono compres ... ale di tenuta e ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro nominale 2"1/2

(lung.=80*7+50*3+35) 745,00 745,00

SOMMANO m 745,00 34,32 25´568,40

403 Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco

C.09.010.010 VV.F., fornito e posto in opera completo di: a) valvola di intercettazione in

.a ottone; b) valvola di non rito ... agistero per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte Attacco motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 4"

1,00

SOMMANO cad 1,00 434,53 434,53

404 Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL

C.09.010.020 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera

.g verniciata vetro per interve ... , compresi ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte UNI 70 e manichetta da 30 m

25,00

SOMMANO cad 25,00 331,17 8´279,25

405 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvola a pulsante, valvola

C.09.010.080 di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di

.g controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe

113BC

30,00

SOMMANO cad 30,00 62,19 1´865,70

406 Cassetta per estintore, fornita e posta in opera, compresi gli oneri per il

C.09.010.098 cartello di segnalazione, il supporto e ogni altro onere e magistero per dare il

.b lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cassetta per estintore da 12,0 kg

30,00

SOMMANO cad 30,00 72,00 2´160,00

407 Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione

C.04.020.080 monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica,

.u 1400 1/min., caratteristica fissa, tempera ... Prevalenza corrispondente non

inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/30/60 H = 0,78/

0,72/0,50 DN = 65 mm

4,00

SOMMANO cad 4,00 1´316,89 5´267,56

408 Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee, escluse

C.01.090.010 quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli

.f staffaggi. Sono compres ... ale di tenuta e ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro nominale 1"1/2

(par.ug.=19*5) 95,00 95,00

SOMMANO m 95,00 19,88 1´888,60

409 Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a

U.07.010.019 piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di

.b compluvio (formella), la ...  irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e

garanzia e la fornitura delle piante Per piante di circ. da 12 a 16 cm

60,00 60,00

SOMMANO cad 60,00 90,99 5´459,40

COMMITTENTE: GEMAR SPA

A   R I P O R T A R E 4´995´041,86
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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. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´995´041,86

Parziale LAVORI A MISURA euro 4´995´041,86

T O T A L E   euro 4´995´041,86

     Data, 27/07/2017

Il Tecnico

A   R I P O R T A R E 

4´993´275,00Arrotondato a:   euro

n.b. ai prezzi unitari è stato applicato un incremento pari al 12,2 %

in considerazione delle particolari difficoltà esecutive dovute alla

ubicazione del cantiere ed alla specifica situazione dei luoghi

interessati dai lavori
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