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ELENCO PREZZI  UNITARI  
O P E R E  S T R U T T U R A L I  E D  A F F I N I  

 
À 
 
 

A.  AVVERTENZE: 
 

a) I materiali dovranno essere ignifughi o trattati con apposite vernici 
ignifughe, da considerarsi comprese nel prezzo secondo le normative 
vigenti; inoltre i suddetti materiali dovranno essere corredati dalla 
documentazione comprovante l'omologazione secondo le normative 
italiane in vigore. 

 
b) Sono compresi e compensati nei prezzi di tariffa e negli oneri della 

sicurezza, tutti gli oneri per l'esecuzione di tutte le occorrenti armature di 
servizio e di protezione, in relazione all'entità dell'opera, sia interne che 
esterne al fabbricato, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per 
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da eseguire 
e meglio descritte nelle voci del presente elenco prezzi; da erigere in 
modo da rendere sicuri il transito delle persone e dei mezzi mobili, senza 
danneggiare beni pubblici e privati, senza interferire nella funzionalità 
della parte in uso per altre funzioni e non soggetta all'intervento di 
ristrutturazione. 
In ogni caso dovranno essere rispettate tutte le norme e regole vigenti in 
materia di sicurezza ed antinfortunio (D. Lgs. 81/2008). 
 
Sono compresi nel prezzo di tariffa: 
- montaggio e smontaggio di tutte le strutture metalliche, trasporti di 

andata e ritorno dei materiali; 
- fornitura e messa in opera di tutte le tavole da ponte necessarie, 

tavole battipiede, le mantovane di protezione, i teli in propilene contro 
la caduta dei materiali; 

- fornitura e messa in opera di elementi tubolari metallici per formazione 
di parapetti di protezione lungo l'ultimo piano di lavoro; 

- fornitura in opera di castelli di servizio, verricelli, tramogge, ecc. nel 
numero necessario, a discrezione dell'Impresa al fine di svolgere il 
lavoro in modo veloce e razionale; 

- fornitura in opera di recinzione in lamiera grecata o altro, per le aree di 
cantiere e deposito materiali; 

- fornitura in opera delle segnalazioni visive diurne e notturne; 
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- messa a terra della struttura con cavo di rame di sezione e quantità 
adeguata alle dimensioni dell'armatura, fissato agli elementi in ferro 
con appositi morsetti e collegato a terra con picchetto in ferro zincato; 

- la verifica di tutte le basi d'appoggio; 
- fornitura e manutenzione dei cartelli di cantiere. 
Il tutto per il numero di giornate necessarie al completo svolgimento di 
tutte le opere, nessuna esclusa; 
- ogni onere per l'occupazione del suolo pubblico. 
 

c) Tutti gli oneri per il trasporto e lo smaltimento alle discariche dei materiali 
provenienti da scavi o demolizioni, di qualunque tipo essi siano (anche 
pericolosi e speciali), sono compresi e compensati nei prezzi di tariffa. 
 

d) Su richiesta della D.L. tutti i materiali rimossi riutilizzabili resteranno di 
proprietà della stazione appaltante e la cernita e l'accatastamento 
saranno a carico dell'appaltatore. 
 

e) I calcoli per le strutture in c.a. e altri tipi di strutture sono a carico 
dell'appaltatore, se non diversamente specificato nel contratto. Detti 
calcoli dovranno comunque essere approvati dalla D.L. 
 

f) Tutti i lavori  relativi alla realizzazione degli impianti tecnologici (impianto 
elettrico, idrico, di riscaldamento, di condizionamento, scarichi, ecc.), 
quali demolizioni, incassature nelle murature, fori, ecc., saranno 
compensati con i prezzi degli impianti tecnologici stessi. 
 

g) Tutti gli oneri per l'uso di mezzi d'opera quali gru, autogru, sollevatori, 
verricelli, argani, etc. per il trasporto di materiali sia orizzontale che 
verticale  nell'ambito del cantiere e non, sono compresi e compensati nei 
prezzi di tariffa. Sono inoltre compresi tutti gli oneri per occupazioni di 
suolo pubblico, richieste di autorizzazione per il passaggio degli 
automezzi e del personale per il raggiungimento dei siti di intervento e per 
l'effettuazione degli interventi stessi nei siti previsti. 
 

h) Le quantità nel presente computo metrico sono indicative e la 
contabilizzazione delle stesse verrà fatta a misura per le voci a misura ed 
a corpo per le voci a corpo. 
 

i) Tutti gli impianti interni ed esterni alla muratura ( tubi, interruttori, prese, 
rubinetti etc. ), che verranno rimossi con le demolizioni, sono compresi 
nei prezzi delle demolizioni stesse ; è altresì compresa nella globalità 
delle lavorazioni del presente contratto, la rimozione d'impiantistica che 
andrà fuori servizio con l'entrata in funzione dei nuovi impianti.  
 

j) Tutte le voci con quantità zero ( 0 ) inserite nel computo metrico, saranno 
soggette ad offerta e l'appaltatore dovrà formulare la propria offerta 
economica per dette lavorazioni in linea con i prezzi di mercato. 
 

k) La misurazione delle opere eseguite verrà effettuata geometricamente, 
salvo disposizioni diverse specificate nelle singole voci di tariffa. 
 

l) Solamente nell'esecuzione degli intonaci interni ed esterni e nelle 
pitturazioni, si applicherà la misurazione "vuoto per pieno" per i  fori 
inferiori a 2 mq. ma solo nei casi ove vi sia l'onere della formazione  
dell'intonaco o della dipintura delle mazzette, architravi e davanzali. Ove 
non vi sia questo onere la misura del foro verrà detratta.  Nel caso di fori 
di superficie superiore a 2 mq., la superficie verrà detratta per intero e 
verrà contabilizzata  l'eventuale superficie dei contorni del foro. 
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m) Nei prezzi delle voci interessanti lavorazioni o opere in calcestruzzo e 

malte ( cementi armati, solai, sottofondi, intonaci, ecc.. ), è sempre 
compreso e compensato l'ausilio di pompe per il getto del calcestruzzo o 
per il ponteggio delle malte. 
 

n) Nel caso in cui i lavori in questione venissero eseguiti in più fasi, le fasi 
successive alla prima utilizzeranno lavorazioni e materiali uguali a quelli 
già adottati nelle fasi precedenti, salvo diverse indicazioni della D.L. 
 

o) Sono compresi e compensati nei prezzi delle singole voci del presente 
elenco prezzi, tutti gli oneri per il raccordo tra nuove e vecchie strutture in 
c.a. o in muratura, le eventuali puntellazioni provvisorie delle strutture, 
ancoraggi delle nuove strutture in c.a. a quelle esistenti mediante incastri 
nelle murature o inserimento di adeguati spezzoni di ferro tondino, 
ripristino delle murature in genere, eventuali scalpellature di conglomerati, 
ponteggi, trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, uso di gru e qualunque 
altro mezzo d'opera necessario per eseguire le lavorazioni.  
 

p) Ove si interverrà in ambienti già ristrutturati con interventi precedenti, 
sarà a carico dell'impresa appaltatrice l'onere per la protezione di 
pavimenti, muri, ecc.., e per il ripristino di quanto eventualmente 
danneggiato. 
 

q) Saranno a carico dell'impresa tutti gli oneri relativi per assicurare le 
comunicazioni pedonali e carrabili tra le varie zone del comprensorio, nel 
rispetto di tutte le norme igieniche e sulla sicurezza per gli ospiti ed il 
personale della casa. 

 
r) Le marche citate nelle voci si intendono indicative per tipo, qualità e 

specifiche tecniche minime, e non sono in alcun modo prescrittive. 
 

s) Sono compresi e compensati tutti gli oneri ed i costi per la realizzazione 
di tutte le opere nel rispetto del D. Lgs 81/2008, testo unico della 
sicurezza sul lavoro. Più specificatamente sono compresi tutti gli 
apprestamenti di cantiere, operativi e logistici, infrastrutture, ponteggi, 
segnaletica di sicurezza, recinzioni di delimitazione delle aree di cantiere 
e stoccaggio materiali, delimitazione e creazione di passaggi pedonali e 
carrabili in sicurezza per i lavoratori e gli ospiti della casa, illuminazione 
diurna e notturna, personale di sorveglianza, riunioni e incontri con i 
responsabili della sicurezza delle varie ditte impiegate nel cantiere, oneri 
per la redazione dei piani operativi di sicurezza, oneri per la fornitura ed 
istruzione d'uso a tutta le maestranze impiegate dei d.p.i. e di tutte le 
attrezzature necessarie da impiegare e da utilizzare per la realizzazione di 
tutte le opere, nonché il rispetto di tutte le prescrizioni operative e 
logistiche, nessuna esclusa, contenute nel piano di sicurezza e 
coordinamento facente parte integrante del presente contratto. Compreso 
inoltre la realizzazione di tutti gli apprestamenti ed l'applicazione degli 
accorgimenti per non interferire nella funzionalità delle parti e zone del 
fabbricato in uso per altre funzioni e non soggette ad intervento di 
ristrutturazione.  

t) In tutti i lavori di demolizione, scavo, ricostruzioni, finiture, opere 
impiantistiche, ecc. sono sempre compresi gli oneri discarica per tutti i 
materiali di risulta, sfrido, ecc. prodotti da tali lavorazioni ed avviati a 
rifiuto, anche se non espressamente indicato nelle singole voci di tariffa. 

u) Sono compresi e compensati nei prezzi delle singole voci del presente 
elenco prezzi, tutti gli oneri ed i costi per e l'adottamento di tutte le cautele 
ed accorgimenti necessari per il mantenimento in funzione e la 
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salvaguardia di tutte le parti impiantistiche in uso da parte del fabbricato, 
oltre a tutte i manufatti, finiture e parti del fabbricato esistente ed 
interferenti con le lavorazioni previste nell'intervento di ristrutturazione.  
 

v) Sono compresi e compensati nei prezzi delle singole voci del presente 
elenco prezzi, tutti gli oneri di discarica per lo smaltimento dei materiali di 
risulta provenienti dagli scavi e/o demolizioni e/o tagli di alberature, 
compreso rifiuti speciali. 
 

w) Sono compresi e compensati nei prezzi delle singole voci del presente 
elenco prezzi, tutti gli oneri per la determinazione delle quote di fondo 
scavo, iniziali, intermedie e finali, per la determinazione delle quote dei 
vari piani al "finito", massicciata, platea di fondazione in cls e 
pavimentazione di finitura e per la determinazione delle quote d'imposta 
degli impianti in genere e dei pozzetti d'ispezione. 
 

x) Inoltre sono compresi tutti gli oneri per rilievo delle strutture esistenti con 
verifica dei “fuori-piombo”, e determinazione delle quote d’imposta e di 
arrivo delle strutture prefabbricate. 
 

y) Sono compresi e compensati nei prezzi delle singole voci del presente 
elenco prezzi, tutti gli oneri per la protezione e salvaguardia, per tutta la 
durata dei lavori, mediante l'applicazione di teli di nylon o tavolato se 
richiesto, di tutti i manufatti e finiture non oggetto di sostituzione o 
ristrutturazione ma ricadenti all'interno delle aree d'intervento. 
 

z) Sono a carico dell'impresa tutti gli oneri di assistenza per lo scarico e la 
sistemazione in cantiere di tutte le forniture procurate direttamente dal 
committente ed inoltre l'Impresa dovrà garantire, coordinare e permettere 
l'utilizzo dell'impalcatura di servizio e di tutti gli altri apprestamenti di 
cantiere e l'uso dei locali di servizio ai lavoratori di altre ditte in sub-
appalto o artigiani direttamente incaricati dal committente. Chiaramente 
con assunzione di responsabilità e giudizio da parte di quest'ultimi e con 
produzione dei relativi pos ed il tutto sotto la supervisione del coordinatore 
della sicurezza. 
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B. COSTRUZIONI  
 

Voce   1b) Demolizione di manufatti in muratura, di elementi strutturali in c.a. 
compreso taglio dei ferri di armatura (quando presenti), sia per la parte 
interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza, compreso ogni 
onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte 
secondo le normative esistenti, eseguita con mezzi meccanici (taglio a 
sega, uso di brokk, martello demolitore) e/o intervento manuale ove 
occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica 
autorizzata. 

  mc.  €   80,00 

 

Voce   2b) Scavo a sezione obbligata in materiali di qualsiasi natura e compattezza, 
eseguita con mezzi meccanici e/o intervento manuale ove occorrente, 
compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione 
di arbusti, ceppaie e trovanti, incluso il carico e trasporto del materiale di 
risulta a discarica autorizzata. 

  mc.  €   25,00 

 

Voce   3b) Fornitura e posa in opera di micropali ad armatura tubolare metallica e 
iniezioni di malta cementizia con qualunque inclinazione, attraverso 
terreni di qualsiasi natura, consistenza e durezza, nonché attraverso 
trovanti rocciosi o manufatti di ogni tipo, materiale e resistenza, anche 
realizzati in presenza d’acqua, costituiti da una armatura principale in 
profilati tubolari strutturali in acciaio S355JR o superiore secondo UNI EN 
10025 filettati e con manicotti del diametro esterno di 114,3 mm e sp. 8 
mm, installati entro un foro previamente realizzato nel terreno, nelle rocce 
o nelle murature, e da malta cementizia iniettata eventualmente a più 
riprese per formare una guaina copriferro attorno all'armatura. 

 Esecuzione dei fori di installazione dei micropali di diametro pari a 220 
mm e comunque come da elaborati grafici strutturali esecutivi e su 
indicazione della D.L., mediante trivellazione a rotazione o roto-
percussione, fino a circa 11,00 ml di profondità da intradosso elementi di 
fondazione, con eventuale approfondimento del tubo forma a corona 
circolare compensato con il prezzo della presente voce di tariffa. 

 Iniezione di malta cementizia costituita da un rapporto sabbia/cemento 
come indicato in progetto e comunque non oltre un massimo di 1 metro 
cubo di sabbia per 600 kg di cemento ad alta resistenza e con rapporto 
acqua/cemento come indicato in progetto e comunque non superiore ad 
1/1, con eventuale aggiunta, qualora si rendessero necessari, di additivi 
(fluidificanti, acceleranti, tissotropici, ecc), dato in opera fino a totale 
saturazione dell’incavo realizzato ed a riempimento di eventuali cavità 
non previste o per l’effettuazione di iniezioni ripetute. 

 Sono compresi e compensati con il prezzo della presente voce di tariffa, 
eventuali tagli del tubo forma, gli oneri di fornitura e saldatura in opera 
alle armature tubolari dei dispositivi di ancoraggio (maniglie) ed un tratto 
di armatura tubolare aggiuntivo di palo di lunghezza fino a max 1.50m di 
ancoraggio agli elementi di fondazione in c.a., come previste da progetto, 
gli oneri per tutte le attrezzature occorrenti e dei macchinari, meccanismi 
o mezzi d'opera, la formazione di piazzole di lavoro e di posizionamento 
delle attrezzature, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta in apposite 
discariche autorizzate. É compreso inoltre l'onere per il trasporto ed il 
montaggio delle attrezzature ad inizio dei lavori nonché lo smontaggio ed 
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il trasporto delle attrezzature stesse e dei mezzi di cantiere impiegati a 
conclusione dei lavori. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per 
l'eventuale impiego di ponteggi fissi o mobili occorrenti, l'eventuale onere 
per la formazione di piste di accesso, piccoli rinterri, la rimozione di 
trovanti o piccoli manufatti e per la presenza di massi, ceppaie, materiali 
ferrosi, linee elettriche ed altri sottoservizi, parti in muratura o altro che 
possa ostacolare la realizzazione del micropalo nonché la sagomatura e 
pulizia del piano di lavoro e quant'altro occorresse per realizzare il lavoro 
a regola d'arte. E' compreso e compensato l'onere delle eventuali 
demolizioni di murature o conglomerati cementiti esistenti, anche armati, 
e della scapitozzatura-pulizia dei micropali. Sono anche a carico 
dell'Appaltatore l'ottenimento dei benestare, permessi ed autorizzazioni 
per il passaggio degli automezzi e del personale per il raggiungimento dei 
siti di intervento e per l'effettuazione degli interventi stessi nei siti previsti. 
Le caratteristiche dimensionali e tecniche del micropalo quali diametro, 
lunghezza, spessore, peso a metro lineare dell'armatura e qualità 
dell'acciaio, spessore minimo della guaina in malta cementizia, tipo del 
cemento, degli inerti, dimensione e forma dei dispositivi di collegamento 
micropali-cordolo o fondazione, dovranno risultare non inferiori a quanto 
previsto nel progetto strutturale esecutivo. 

  ml.   €   60,00 

 

Voce   4b) Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per opere di 
sottofondazione (magrone), eseguito con cemento tipo 325 secondo le 
prescrizioni tecniche previste, gettato contro terra, compreso lo 
spargimento a mano, la vibrazione ed ogni altro magistero necessario a 
dare il lavoro finito a regola d'arte. Fornito in opera con le seguenti 
caratteristiche classe resistenza min. C12/15 - classe di esposizione X0 
(UNI EN 206-1). 

  mc.  €   110,00 

 

Voce   5b) Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio in opera per 
fondazioni armate (plinti, travi e platee), confezionato in modo da ottenere 
la classe di resistenza di progetto, gettato con l'ausilio di casseri, esclusa 
la fornitura, la lavorazione e la posa in opera del ferro di armatura tipo 
B450C, compresi tutti gli oneri per l'ancoraggio delle nuove strutture a 
quelle esistenti, compresa creazione di fori o lesene per passaggio 
impianti, di guaine metalliche zigrinate per inghisaggio tirafondi di 
elementi strutturali verticali e uso del vibratore meccanico . Fornito in 
opera con le seguenti caratteristiche minime: classe di resistenza min. 
C25/30 (UNI EN 206-1); classe di esposizione XC2; classe di consistenza 
slump S3-S4; rapporto max A/C <=0,60; contenuto min. di cemento 
300kg/mc; dim. max aggregato 20 mm; copriferro armatura ordinaria min 
40 mm. Compreso esecuzione di giunti waterstop ove previsti dagli 
elaborati grafici di progetto e/o su indicazione della D.L. 

 

5b.1) 
 Conglomerato cementizio per plinti mc.  €   135,00 

5b.2) 
 Conglomerato cementizio per travi mc.  €   185,00 

5b.3) 
 Conglomerato cementizio per plinto (zona ascensore e pareti sp.25)

 mc.  €   135,00 
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Voce   6b) Conglomerato cementizio per murature / pareti / setti in c.a. in elevazione 
realizzate in opera, di qualsiasi spessore, anche curve, gettato a 
qualunque altezza e profondità, confezionato in modo da ottenere la 
classe di resistenza di progetto, e fornito in opera secondo le modalità 
indicate negli elaborati grafici progettuali delle strutture e delle indicazioni 
della D.L., esclusa la fornitura, la lavorazione e la posa in opera del ferro 
di armatura tipo B450C, compreso armo e disarmo con casseri, 
puntellazioni, eventuale ponteggi, la creazione di fori o lesene per 
passaggio impianti, uso del vibratore meccanico ed ogni altro onere per 
dare il lavoro finito a regola d'arte, compresi quelli per l'eventuale 
ancoraggio delle nuove strutture a quelle esistenti. Fornito in opera con le 
seguenti caratteristiche minime: classe di resistenza min. C28/35 (UNI 
EN 206-1); classe di esposizione XC1; classe di consistenza slump S4; 
rapporto max A/C <=0,55; contenuto min. di cemento 350kg/mc; dim. 
max aggregato 20 mm; copriferro armatura ordinaria min 35 mm. 

 

6b.1) 
 Conglomerato cementizio per spessori 20 cm 

  mc.  €   265,00 

6b.2) 
 Conglomerato cementizio per spessori 25 cm 

  mc.  €   245,00 

6b.3) 
 Conglomerato cementizio per spessori 30 cm 

  mc.  €   231,75 

 

Voce   7b) Conglomerato cementizio per formazione di opere in c.a. in genere quali 
travi, pilastri, rampe scala, solette monolitiche realizzate in opera 
eventualmente su lastra tipo predalles (cassero a perdere), di qualsiasi 
spessore, anche curve, gettato a qualunque altezza e profondità, 
confezionato in modo da ottenere la classe di resistenza di progetto, e 
fornito in opera secondo le modalità indicate negli elaborati grafici 
progettuali delle strutture e delle indicazioni della D.L., esclusa la 
fornitura, la lavorazione e la posa in opera del ferro di armatura tipo 
B450C, compreso armo e disarmo con casseri, puntellazioni, eventuale 
ponteggi, , la creazione di fori o lesene per passaggio impianti, uso del 
vibratore meccanico ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte, compresi quelli per l'eventuale ancoraggio delle nuove strutture a 
quelle esistenti. Fornito in opera con le seguenti caratteristiche: classe di 
resistenza C25/30 - C28/35 (pilastri) (UNI EN 206-1); classe di 
esposizione XC1; classe di consistenza slump S4; rapporto max A/C 
<=0,55; contenuto min. di cemento rispettivamente 300 - 350kg/mc; dim. 
max aggregato 20 mm; copriferro armatura ordinaria min 25 - 35 mm. 

 

7b.1) 
 Conglomerato cementizio C25/30 per travi e rampe scale ecc., C28/35 

per pilastri 

  mc.  €   387,03 

7b.2) 
 Conglomerato cementizio C25/30 per solette monolitiche sp.25 

  mc.  €   190,00 
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Voce   8b) Fornitura e posa in opera di solaio piano o inclinato in lastre prefabbricate 
di cls armato e blocchi di alleggerimento in polistirolo di spessore 
complessivo H=6+14+5=25 cm, a nervature parallele, per un 
sovraccarico variabile di 3.00 kN/m² ed un carico permanente portato pari 
a 2.50 kN/m², oltre al peso proprio del solaio. Sono compresi: le eventuali 
casseforme; le armature e puntellature provvisorie di sostegno di 
qualunque tipo, natura, forma e specie fino ad una altezza di 3,50 m dal 
piano di appoggio, non finalizzate alla sicurezza dei lavoratori; la fornitura 
dei pannelli in opera compresi i relativi pezzi speciali ove occorrono; il 
calcestruzzo per il getto di completamento di classe di resistenza C25/30 
(UNI EN 206-1); classe di esposizione XC1; classe di consistenza slump 
S4; rapporto max A/C <=0,55; contenuto min. di cemento 300kg/mc; dim. 
max aggregato 20 mm, le nervature trasversali di ripartizione se 
necessarie, l’armatura presente nelle lastre prefabbricate, mentre risulta 
esclusa la fornitura, la lavorazione e la posa in opera del ferro di armatura 
tipo B450C aggiuntiva e di ripartizione. È inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita. 

  mq.  €   60,00 

 

Voce   9b) Fornitura e posa in opera di struttura prefabbricata completa eseguita con 
elementi di prefabbricazione in c.a.v. e c.a.p. forniti e assemblati in sito, 
compresa la fornitura, la lavorazione e la posa in opera del ferro di 
armatura tipo B450C e trefoli in acciaio armonico. Il tutto per realizzare il 
fabbricato palestra come da elaborati grafici progettuali avente le 
seguenti caratteristiche : dim. in pianta fabbricato circa 26,50x65,50 mq; 
maglia strutturale (10,65x25,20)m – (10,65x19,95)m. 

 Sono compresi e compensati nella presente voce di tariffa tutti gli oneri 
per la realizzazione di tutti gli elementi di prefabbricazione indicati nel 
progetto e necessari per dare la struttura finita e completa in tutti i suoi 
elementi portanti/strutturali con caratteristiche di resistenza al fuoco 
R/REI60. 

  Sono inoltre compresi i seguenti magisteri e forniture in opera, quali 
ganci, fissaggi strutturali (perni/tirafondi, fori per inghisaggi, dispositivi tipo 
Halfen, ecc) getti di sigillatura, trasporto, scarico, e montaggio degli 
elementi prefabbricati, opere ed assistenze murarie in genere, montaggio, 
modifica e smontaggio di eventuali ponteggi di servizio, assistenze edili al 
montaggio nessuna esclusa, utilizzo di gru e/o autogru, oneri per la 
determinazione delle quote d’imposta, al grezzo ed al finito, eventuali 
demolizioni in opera di strutture esistenti interferenti con gli elementi da 
installare, pulizie finali e carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata, 
compreso oneri di discarica di tutti i materiali di risulta ed ogni altro onere 
epr dare il lavoro finito a regola d’arte e nel rispetto degli elaborati grafici 
di progetto esecutivi. 

 

9b.1) 
 Pilastri prefabbricati in c.a.v. classe calcestruzzo C28/35, acciaio B450C, 

con sezione di cm 70x100, come da elaborati grafici progettuali.  

  ml.   €   370,00 

9b.2) 
 Travi prefabbricate in c.a.p. classe calcestruzzo C35/45, acciaio B450C e 

trefoli con fptk ≥ 1860 MPa, con sezione di cm. 70x70, come da elaborati 
grafici progettuali. 

  ml.   €   205,00 
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Voce   10b) Fornitura e posa in opera di pannelli di tamponamento prefabbricati a 
taglio termico (trasmittanza termica del solo pannello prefabbricato non 
inferiore a 0,30 W/m

2
k) in c.a.v. di spessore complessivo cm 30 cm, 

modulo cm. 250, posti in opera ad asse orizzontale/verticali con giunto a 
maschio e femmina. 

 I pannelli saranno composti da uno strato interno in c.a.v. di 17/19 cm 
circa parzialmente alleggerito e coibentato con polistirene, lo strato 
intermedio composto da polistirene non potrà avere spessore inferiore a 
8 cm e lo strato esterno in c.a.v. non potrà avere spessore inferiore a 5 
cm, avranno la superficie esterna liscia da cassero metallico, mentre 
quella interna sarà staggiata, comprensivo degli accessori di fissaggio 
(halfen, dadi, bulloni, spessoramenti, piccole piastre, ecc) ed inserti per 
realizzare i collegamenti con gli elementi prefabbricati, esecuzione di 
sigillatura esterna dei giunti tra pannelli prefabbricati realizzata con 
sigillante plastico a basso modulo su supporto in poliestere. Compreso e 
compensato nella presente voce di tariffa la fornitura, la lavorazione e la 
posa in opera del ferro di armatura tipo B450C, tutti gli oneri per ponteggi 
di servizio, vericelli, trabattelli, tagli su misura, sfridi, sormonti, forometrie 
di qualsiasi dimensione, tipologia e spessore per creazione di varchi, 
passaggi, nicchie, fori porta e fori finestra, forometrie di qualsiasi 
diametro e spessore e/o incassature con relativi ripristini per passaggi 
impiantistici di qualsiasi tipo e genere, materiali di consumo, pulizie finali, 
carico ed asporto dei materiali di risulta ed ogni onere e magistero per 
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte. 

  mq.  €   70,00 

 

 

Voce   11b) Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tipo B450C per armatura 
di conglomerato cementizio (sia barre che rete elettrosaldata), compreso 
sfrido e legature in barre ad aderenza migliorata ed ogni onere e modalità 
d'esecuzione per dare l'opera completa a regola d'arte. 

  kg.  €   0,95 

 

Voce   12b) Inghisaggio di barre di acciaio B450C di diam max 24 mm e lunghezza 
max 80 cm (compresa fornitura) in perfori predisposti, mediante malta 
cementizia a ritiro compensato o epossidica bi-componente a 
consistenza tissotropica o colabile, conforme ai requisiti richiesti dalla 
Norma EN 1504-4, per incamiciature, ancoraggi strutturali, ringrossi etc., 
compresa l'accurata pulizia del foro con aria compressa, la pulitura del 
materiale in eccesso, ogni materiale occorrente. 

  cad.  €   31,70 

 

Voce   13b) Fornitura e posa in opera di travatura in legno lamellare di abete rosso 
classe di resistenza GL24h composto da tavole di abete scelte, 
staggiatura ad alta temperatura per eliminare i parassiti ed incrementare 
la resistenza, con umidità di 10 +/-2%, saldate con giunto a pettine ed 
incollata con staggiatura formaldeide e serraggio a pressione, piallata 
spigolata, il tutto in conformità a quanto riportato ai dal §11.1 e §11.7 del 
D.M. 14.01.2008. Rilascio di certificazione di tipo “A” attestante l’idoneità 
alla produzione di legno lamellare incollato per strutture di grande luce, 
rilasciato dall’ F.M.P.A. OTTOGRAF INSTITUT di Stoccarda e UNI-EN 
ISO9001-2000. 
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 Trattamento finale delle strutture lignee con impregnante all’acqua, 
applicato a più mani fino a totale imbibimento, colore a scelta come tinte 
da campionatura. 

 Compreso e compensato nella presente voce di tariffa tutti gli oneri per 
fornitura e posa in opera dei seguenti elementi strutturali come da 
elaborati grafici progettuali:  

- Struttura principale in legno abete lamellare composta da n° 9+1+9 
travi rastremate (a doppia falda) posate in appoggio su trave di 
banchina in c.a.p ad un interasse di circa 3.55 m. Sezioni, 
dimensionamento e lunghezze come da elaborati grafici di progetto 
esecutivo; 

- Travi di banchine per chiusura laterale, in legno abete lamellare, 
posate in luce alle travi principali di cui sopra in corrispondenza degli 
appoggi delle stesse con funzione di chiusura estetica, come da 
elaborati grafici di progetto; 

- Struttura secondaria, in legno abete lamellare composta da travi / 
arcarecci posati in luce alle travi principali ad un interasse di circa 2.05 
m. Sezioni, dimensionamento e lunghezze come da elaborati grafici di 
progetto esecutivo; 

- Fornitura e posa in opera di ferramenta S235 (o superiore) per 
connessioni strutturali (collegamenti legno-legno e legno-c.a.); 

- Fornitura e posa in opera di pannelli di copertura tipo Pannello 
multistrato X-LAM a 3 strati di spessore 100 mm in tavole di legno di 
abete incollate a strati incrociati, qualifica secondo quanto richiesto dai 
§11.1 e §11.7 del D.M. 14.01.2008, impregnato, finitura a vista sul lato 
inferiore. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi 
di cantiere e dalle istruzioni di montaggio; 

- Trave in legno abete lamellare dim. 24x200cm di separazione tra le 
palestre posta a quota +6.61m, come da elaborati grafici di progetto; 

 
Compresi e compensati nella presente voce di tariffa gli oneri per anelli di 
sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi 
in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere 
perfettamente allineati, controventatura di falda locale a nastro forato con 
fissaggi agli elementi strutturali, trasporto e scarico f.co cantiere, posa 
con adopero di mezzi di sollevamento, ceste, autogru, gru, ponteggi di 
servizio e loro modifica in corso dei lavori, montaggio in opera degli 
elementi ed assistenze al montaggio, eventuali scalpellature e/o 
demolizioni di manufatti interferenti con gli elementi da installare, pulizie 
finali e carico, trasporto e scarico a discarica, compreso oneri di discarica 
dei materiali di risulta, ed ogni altro onere necessari per dare il lavoro 
finito a regola d’arte ed eseguito nel rispetto e secondo gli elaborati grafici 
di progetto e le indicazioni della D.L. 

  mq.  €   270,00 
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S. SICUREZZA 

 

Voce   1s) Oneri per la realizzazione di tutti gli apprestamenti per la creazione 
dell'area di cantiere, destinata allo stoccaggio dei materiali ed alle 
operazioni logistiche dell'Impresa per la realizzazione delle opere 
previste, nel rispetto del D. Lgs 81/2008, testo unico della sicurezza sul 
lavoro. Più specificatamente sono compresi tutti gli apprestamenti di 
cantiere, operativi e logistici, prescrizioni operative indicate nel psc, 
quadro elettrico di cantiere, infrastrutture, creazione e delimitazione 
dell'area di cantiere, destinata allo stoccaggio dei materiali ed alle 
operazioni logistiche dell'Impresa, segnaletica di sicurezza, recinzioni di 
delimitazione dell'area di cantiere e stoccaggio materiali, creazione di box 
cantiere ad uso ufficio, spogliatoi, allestimento di area di primo soccorso 
in caso d'infortunio completa di cassetta di pronto soccorso, medicinali 
ecc., docce, servizi igienici, locali di ristoro, e deposito materiali 
infiammabili, erezione di ponteggio e sua modifica in seguito allo sviluppo 
temporale dei lavori per l'esecuzione di tutte le opere previste, durante il 
corso dei lavori per tutto il tempo necessario al completamento delle 
opere, fornitura al personale impiegato con spiegazione d'uso dei d.p.i., 
delimitazione e creazione di passaggi pedonali e carrabili in sicurezza per 
i lavoratori e gli ospiti della casa, illuminazione diurna e notturna, 
personale di sorveglianza, riunioni e incontri con i responsabili della 
sicurezza delle varie ditte impiegate nel cantiere ed oneri per la redazione 
dei piani operativi di sicurezza. Il tutto per l'intero arco di tempo dei lavori, 
compreso i periodi di eventuale sospensione dei lavori.  

 Esecuzione di tutti gli apprestamenti ed accorgimenti necessari affinché 
le opere previste in contratto non interferiscano con le altre parti 
dell'edificio, non oggetto del presente intervento. 

 Esecuzione di tutti gli assaggi, indagini, studi e successivi apprestamenti 
ed accorgimenti sulle strutture esistenti in corrispondenza dell’area 
oggetto d’intervento interessata dal percorso in sottosuolo della roggia 
esistente al fine di eseguire eventuali opere di rinforzo e puntellazione per 
garantire la salvaguardia delle strutture stesse e l’esecuzione delle 
lavorazioni previste in contratto in totale sicurezza e nel rispetto delle 
norme vigenti.  

 Sono inoltre compresi tutti gli oneri per il coordinamento relativo all'uso 
comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di 
protezione collettiva, prescrizioni operative impartite durante il corso dei 
lavori dal coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, gli oneri per 
eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento 
spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e previste, nonché 
l'applicazione e l'esecuzione di tutte le prescrizioni operative e logistiche, 
nessuna esclusa, necessarie per la realizzazione di tutte le opere previste 
del presente contratto in totale sicurezza e nel rispetto della normativa 
vigente . 

 Compreso inoltre l'esecuzione di tutte le occorrenti armature di servizio e 
di protezione, per la realizzazione di tutte le opere previste,  relazionate al 
tipo d'intervento singolo e ben specifico, eseguite con tutti i piu' moderni e 
perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di 
tutte le opere da eseguire e meglio descritte nelle relative voci di tariffa; 
da erigere in modo da rendere sicuri il transito delle persone, e 
l'esecuzione delle opere da parte delle maestranze impiegate in totale 
sicurezza, senza danneggiare beni pubblici e privati.    
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 Sono compresi e compensati nella presente voce tutti gli oneri per la 
realizzazione dell'opera secondo le indicazioni e prescrizioni operative 
indicate nel PSC e dal coordinatore, per la redazione di tutti gli elaborati 
tecnici e grafici necessari e richiesti dalla normative vigente per la 
realizzazione di tutte le opere previste in totale sicurezza. Sono compresi 
e compensati con la presente voce di tariffa tutti gli oneri per la redazione 
del PIMUS e dei piani operativi di sicurezza, anche per le imprese sub 
appaltatrici, da aggiornare per eventuali modifiche richieste o per lo 
sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e previste. 

  cad.  € 25.000,00 
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