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Num.Ord.
TARIFFA

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
Taglio a sezione obbligata su murature esistenti di qualunque tipo e forma, eseguito a qualsiasi altezza, escluso il conglomerato
02.03.0130.0 cementizio, sia all'interno che all'esterno, per riprese di strutture, cavedi, taglio per porte e finestre, canalizzazioni (escluse quelle per
02
gli alloggiamenti degli impianti elettrici, di riscaldamento, etc.). Sono compresi: il ripristino delle murature tagliate quando il taglio è
eseguito su murature di mattoni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. La misurazione viene eseguita per l'effettivo vano demolito. Sono esclusi: la
formazione delle spalle in mattoni multifori. Eseguito su muratura di mattoni, tufo o blocchi di laterizio.
euro (cinquecentocinquantadue/00)

mc

552,00

Nr. 2
Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi:
16.02.0070.0 la fornitura; l'installazione; le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
03
collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo a leva.
euro (centonovantaotto/00)

cad

198,00

cad

83,00

Nr. 3
16.02.0070.0
06
Nr. 4
AANT_001

idem c.s. ...collegamenti elettrici. Elettromagnete con fissaggio a parete e pulsante di sblocco manuale.
euro (ottantatre/00)

PORTA REI 120 PER MURATURA. Fornitura e posa in opera di PORTA REI 120 CONFORME UNI 9723 A DUE ANTE (80+
40cm) PER MURATURA, ad apertura come da planimetria allegata, di colore a scelta della Committenza (dimensioni minime
passaggio utile cm 120 x 200) per montaggio su parete in muratura. Compreso maniglione antipanico conforme alle norme UNI, con
serratura interna all'anta, due scatole di comando in materiale plastico e anime in acciaio, barra in alluminio anodizzato naturale;
maniglia esterna con serratura; compreso accessorio sequenzializzatore per la chiusura sequenziale delle ante; chiudiporta aereo a
cremagliera con regolazione laterale della velocità di chiusura e dell'urto di chiusura, elettromagnete fissato a parete compreso allaccio
al loop dell'impianto rivelazione di fumo ed eventuali altri accessori. Compreso smontaggio infisso esistente, eventuali opere murarie
per l'adeguamento del vano alle dimensioni e caratteristiche della porta, fissaggio struttura di ancoraggio e rifiniture dei coprifili.
Compreso eventuale spostamento di apparecchi elettrici esistenti e realizzazione di nicchia in parete per alloggio della maniglia.
Compreso rifacimento dell'intonaco e tinteggiatura delle pareti intorno alla porta e il rilascio delle seguenti certificazioni ai sensi del
D.M. 04/05/98:
- certificato di omologazione ministeriale del prototipo di materiale compreso rapporto di prova del laboratorio (da sottoporre
anticipatamente alla D.L. prima dell'inizio dei lavori);
- dichiarazione di conformità, rilasciato della ditta produttrice, del materiale con quello omologato (da sottoporre anticipatamente alla
D.L. prima dell'inizio dei lavori);
- dichiarazione di corretta posa in opera della ditta installatrice su apposita modulistica VVF fornita dalla Committenza (mod. DICH.
posa opera 2004);
- mod. CERT. REI in vigore a firma di tecnico abilitato iscritto nelle liste della ex legge 818/84.
- mod. DICH. PROD. in vigore a firma di tecnico abilitato iscritto nelle liste della ex legge 818/84.
euro (ottocentoottanta/00)
cadauno

880,00

Nr. 5
PORTA REI 120 PER MURATURA AD UN'ANTA 80x200. Fornitura e posa in opera di PORTA REI 120 CONFORME UNI 9723
AANT_001_ AD UN'ANTE 90 cm PER MURATURA, ad apertura come da planimetria allegata, di colore a scelta della Committenza (dimensioni
1
minime passaggio utile cm 80 x 200) per montaggio su parete in muratura, adatta per il vano esistente. Compreso maniglia antipanico
conforme alle norme UNI, con serratura interna all'anta, due scatole di comando in materiale plastico e anime in acciaio, barra in
alluminio anodizzato naturale; maniglia esterna con serratura; chiudiporta aereo a cremagliera con regolazione laterale della velocità di
chiusura e dell'urto di chiusura, ed eventuali altri accessori. Compreso smontaggio infisso esistente, eventuali opere murarie per
l'adeguamento del vano alle dimensioni e caratteristiche della porta, fissaggio struttura di ancoraggio e rifiniture dei coprifili. Compreso
eventuale spostamento di apparecchi elettrici esistenti e realizzazione di nicchia in parete per alloggio della maniglia. Compreso
rifacimento dell'intonaco e tinteggiatura delle pareti intorno alla porta e il rilascio delle seguenti certificazioni ai sensi del D.M. 07/08/
2012:
- certificato di omologazione ministeriale del prototipo di materiale compreso rapporto di prova del laboratorio (da sottoporre
anticipatamente alla D.L. prima dell'inizio dei lavori);
- dichiarazione di conformità, rilasciato della ditta produttrice, del materiale con quello omologato (da sottoporre anticipatamente alla
D.L. prima dell'inizio dei lavori);
- dichiarazione di corretta posa in opera della ditta installatrice su apposita modulistica VVF fornita dalla Committenza (mod. DICH.
posa opera 2004);
- mod.PIN 2-3-2012 DICH. PROD. in vigore a firma di tecnico abilitato iscritto nelle liste della ex legge 818/84. e' COMPRESO
NELLA VOCE LO SMONAGGIO E ACCANTONAMENTO SPORTELLO METALLICO ESISTENTE
euro (cinquecentodiciannove/00)
cadauno

519,00

Nr. 6
AANT_002

PARETE REI 120: Realizzazione di compartimentazione antincendio, mediante parete autoportante certificata REI 120 in cartongesso
Classe 0 di Reazione al Fuoco compreso staffature di ancoraggio, stuccatura di giunti, viti di fissaggio, protezione zone di passaggio
tubazioni con appositi prodotti certificati REI 120 atte a ricostruire l'integrità del compartimento, eventuali rasature con apposito
materiale certificato REI 120 ed omologato dal costruttore. Compreso quota parte per eventuale spostamento e riposizionamento
oppure adeguamento di apparecchi elettrici e di illuminazione, impianti srinkler, gas, illuminazione emergenza, cartelli standard e
luminosi presenti e rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 ( DIC_IMP ove la Conformità non applicabile);
Compresa Tinteggiatura a fine lavori a due mani. E' compreso lo studio e la consegna del particolare costruttivo dell’opera che si
intende realizzare da consegnare alla Direzione Lavori per approvazione preliminar eprima di eseguire il llavoro . Compreso il rilascio
delle seguenti certificazioni ai sensi del D.M. 07/08/2012:
- certificato di omologazione ministeriale del prototipo di materiale compreso rapporto di prova del laboratorio (da sottoporre
anticipatamente alla D.L. prima dell'inizio dei lavori);
- dichiarazione di conformità, rilasciato della ditta produttrice, del materiale con quello omologato (da sottoporre anticipatamente alla
D.L. prima dell'inizio dei lavori);
- dichiarazione di corretta posa in opera della ditta installatrice su apposita modulistica VVF fornita dalla Committenza (mod. DICH.
posa opera 2004 o successivi);
- mod. PIN 2.2-2012_CERT. REI in vigore a firma di tecnico abilitato iscritto nelle liste della ex legge 818/84.
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TARIFFA

Nr. 7
AANT_004

Nr. 8
AANT_008

Nr. 9
AANT_010

Nr. 10
AANT_011

Nr. 11
AANT_012

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

- mod. PIN 2.3_2012 DICH. PROD. in vigore a firma di tecnico abilitato iscritto nelle liste della ex legge 818/84.
euro (sessantacinque/30)

m2

65,30

CONTROSOFFITTO REI 120. Fornitura e posa in opera di controsoffitto ispezionabile a quadrotti REI 120 realizzato mediante
struttura omologata a protezione del solaio con struttura ortante in acciaio e tamponatura in lamiera grecata e calcestruzzo. Compreso
stuccature dei giunti, imbiancatura a due mani. Compreso spostamento corpi illuminanti, rivelatori di fumo, sprinkler sensori ed
apparecchi di ogni genere nella parte sottostante del controsoffitto e riposizionamento in una posizione da concordare con la Direzione
Lavori e rilascio della certificazione ai sensi del DM 37/08.
Compreso il rilascio delle seguenti certificazioni ai sensi del D.M. 07/08/2012:
- certificato di omologazione ministeriale del prototipo di materiale compreso rapporto di prova del laboratorio (da sottoporre
anticipatamente alla D.L. prima dell'inizio dei lavori);
- Particolare costruttivo dell’opera da concordare con la D.L.
- dichiarazione di conformità, rilasciato della ditta produttrice, del materiale con quello omologato (da sottoporre anticipatamente alla
D.L. prima dell'inizio dei lavori);
- dichiarazione di corretta posa in opera della ditta installatrice su apposita modulistica VVF fornita dalla Committenza (mod. DICH.
posa opera 2004);
- mod. PIN 2-2-2012_ CERT. REI in vigore a firma di tecnico abilitato iscritto nelle liste della ex legge 818/84.
- mod. PIN 2.3-2012_DICH. PROD. in vigore a firma di tecnico abilitato iscritto nelle liste della ex legge 818/84.
euro (quarantatre/47)

m2

43,47

PROTEZIONE ATTRAVERSAMENTI. Fornitura e posa in opera di protezione degli attraversamento presenti sulle murature REI dei
vari compartimenti antincendio, mediante SACCHETTI TERMOESPANDENTI, COLLARI ecc. con resistenza al fuoco REI 120
certificata ed omologata per la specifica applicazione, SERRANDE TAGLIAFUOCO per condotti circolari/rettangolari omologate
REI 120. Posati in opera a perfetta regola d'arte. Compreso tutte le opere murarie necessarie e lo spostamento con certificazione ai
sensi del DM 37/08 degli impianti tecnologici esistenti. A discrezione della Direzione Lavori potrà essere scelto, in alternativa alla
protezione delle forometrie, l’installazione di un controsoffitto REI.
Compreso il rilascio delle seguenti certificazioni ai sensi del D.M. 07/08/2012:
- certificato di omologazione ministeriale del prototipo di materiale compreso rapporto di prova del laboratorio (da sottoporre
anticipatamente alla D.L. prima dell'inizio dei lavori);
- dichiarazione di conformità, rilasciato della ditta produttrice, del materiale con quello omologato (da sottoporre anticipatamente alla
D.L. prima dell'inizio dei lavori);
- dichiarazione di corretta posa in opera della ditta installatrice su apposita modulistica VVF fornita dalla Committenza (mod. DICH.
posa opera);
- mod. PIN 2.2-2012_ CERT. REI in vigore a firma di tecnico abilitato iscritto nelle liste della ex legge 818/84.
- mod. PIN 2.2-2012 DICH. PROD. in vigore a firma di tecnico abilitato iscritto nelle liste della ex legge 818/84.
euro (duecentocinquanta/00)
cadauno

250,00

GRIGLIA DI AREAZIONE REI 120. Fornitura e posa in opera di griglia di areazione REI120 costituita da lamelle rivestite di
materiale intumescente per la protezione delle aperture di ventilazione meccanica dei locali. Compreso lo smontaggio ed
accantonamento delle griglie metalliche esistenti, adeguamento della muratura per il posizionamento ella nuova griglia. Compreso ogni
onere necessario per dare l’opera finita a regola d’arte e certificata. Compreso il rilascio delle seguenti certificazioni ai sensi del D.M.
04/05/98:
- certificato di omologazione ministeriale del prototipo di materiale compreso rapporto di prova del laboratorio (da sottoporre
anticipatamente alla D.L. prima dell'inizio dei lavori);
- dichiarazione di conformità, rilasciato della ditta produttrice, del materiale con quello omologato (da sottoporre anticipatamente alla
D.L. prima dell'inizio dei lavori);
- dichiarazione di corretta posa in opera della ditta installatrice su apposita modulistica VVF fornita dalla Committenza (mod. DICH.
posa opera 2004);
- mod. PIN 2.3-2012 DICH. PROD. a firma di tecnico abilitato iscritto nelle liste della ex legge 818/84. .Nella selezione della tipologia
di griglia d considerare che la superficie di passaggio aria netta dovrà corrispondere a quella esistente da sostituire per non alterare le
caratteristiche aerauliche attuali.
euro (duecentosettantaquattro/63)
cadauno

274,63

PROTEZIONE GIUNTI STRUTTURALI ORIZZONTALI. Fornitura e posa in opera di prodotto sigillante avente resistenza al fuoco
REI120 per giunto di dilatazione verticale in muratura o cemento. Compreso ogni onere necessario per dare l’opera finita a regola
d’arte e certificata. Compreso il rilascio delle seguenti certificazioni ai sensi del D.M. 04/05/98:
- certificato di omologazione ministeriale del prototipo di materiale compreso rapporto di prova del laboratorio (da sottoporre
anticipatamente alla D.L. prima dell'inizio dei lavori);
- dichiarazione di conformità, rilasciato della ditta produttrice, del materiale con quello omologato (da sottoporre anticipatamente alla
D.L. prima dell'inizio dei lavori);
- dichiarazione di corretta posa in opera della ditta installatrice su apposita modulistica VVF fornita dalla Committenza (mod. DICH.
posa opera 2004);
- mod. PIN 2.3-2012 DICH. PROD. a firma di tecnico abilitato iscritto nelle liste della ex legge 818/84.
euro (cinquantasei/60)
PROTEZIONE GIUNTI STRUTTURALI VERTICALI. Fornitura e posa in opera di prodotto sigillante avente resistenza al fuoco
REI120 per giunto di dilatazione verticale in muratura o cemento. Compreso ogni onere necessario per dare l’opera finita a regola
d’arte e certificata. Compreso il rilascio delle seguenti certificazioni ai sensi del D.M. 04/05/98:
- certificato di omologazione ministeriale del prototipo di materiale compreso rapporto di prova del laboratorio (da sottoporre
anticipatamente alla D.L. prima dell'inizio dei lavori);
- dichiarazione di conformità, rilasciato della ditta produttrice, del materiale con quello omologato (da sottoporre anticipatamente alla
D.L. prima dell'inizio dei lavori);
- dichiarazione di corretta posa in opera della ditta installatrice su apposita modulistica VVF fornita dalla Committenza (mod. DICH.
posa opera 2004);
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m

56,60
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TARIFFA

Nr. 12
AANT_013

Nr. 13
AANT_014

Nr. 14
AANT_050

Nr. 15
ANT_000

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

- mod. PIN 2.3-2012 DICH. PROD. a firma di tecnico abilitato iscritto nelle liste della ex legge 818/84.
euro (cinquantasei/60)

m

56,60

Trattamento intumescente di muri, pareti portanti, in cemento armato, etc, in modo da raggiungere la Classe di resistenza al fuoco REI
120'. Sono compresi: la preparazione del fondo e smaltimento materiale di resulta ; la posa in più mani resa a pennello o rullo o "airles"
del materiale monocomponente poliuretanico fino a raggiungere uno spessore sufficiente a garantire l'idonea protezione del manufatto;
la fornitura del certificato originale del prodotto rilasciato dal Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno e la relativa
dichiarazione dell'installatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Compreso il rilascio delle seguenti
certificazioni ai sensi del D.M. 07/08/2012:
- certificato di omologazione ministeriale del prototipo di materiale compreso rapporto di prova del laboratorio (da sottoporre
anticipatamente alla D.L. prima dell'inizio dei lavori);
- dichiarazione di conformità, rilasciato della ditta produttrice, del materiale con quello omologato (da sottoporre anticipatamente alla
D.L. prima dell'inizio dei lavori);
- dichiarazione di corretta posa in opera della ditta installatrice su apposita modulistica VVF fornita dalla Committenza (mod. DICH.
posa opera 2004);
- mod. PIN 2.2-2012_CERT. REI a firma di tecnico abilitato iscritto nelle liste della ex legge 818/84.
- mod. PIN 2.3-2012 DICH. PROD. a firma di tecnico abilitato iscritto nelle liste della ex legge 818/84.
euro (trentatre/60)

mq

33,60

CANALE AERAZIONE REI 120. Fornitura e posa in opera di canale REI 120 (protezione al fuoco interna ed esterna) di sezione 0,17
mq per aerazione vani scensore sale macchine ascensori CT e e similari compreso di tutti gli accessori e pezzi speciali quali giunti,
curve, e quant’altro necessario per rendere l’opera finita e certificata Compreso lo smontaggio ed accantonamento del canale in lamiera
esistente e l’adeguamento delle murature per l’alloggio del nuovo canale. Compreso progetto costruttivo da concordare con la
Direzione Lavori e rilascio dei seguenti certificati:
- mod. PIN 2.2-2012_CERT. REI a firma di tecnico abilitato iscritto nelle liste della ex legge 818/84.
- mod. PIN 2.3-2012 DICH. PROD. a firma di tecnico abilitato iscritto nelle liste della ex legge 818/84.
euro (centoventi/00)

ml

120,00

DEMOLIZIONE CONTROSOFFITTI. Demolizione di controsoffitto esistente a quadrotti compreso relativi ancoraggi e strutture di
sospensione. Compreso accantonamento temporaneo nell’area di cantiere e successivo carico e trasporto a discarica. Compreso oneri
per lo smaltimento.
euro (otto/08)

m2

8,08

CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI SEGNALI DI INFORMAZIONE, ANTINCENDIO E
SICUREZZA. Fornitura e posa in opera di cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di
segnali di informazione, antincendio e sicurezza, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, oppure in materiale
plastico spessore minimo mm 1,5 leggibili da una distanza prefissata da installarsi ove necessario a seguito delle lavorazioni di
riqualificazione antincendio. Sono compresi: le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; le viti, i chiodi, gli stop, ecc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita ed a regola d'arte.
euro (trecentocinquantadue/00)
a corpo

352,00

Nr. 16
PORTA REI 120 PER CARTONGESSO AD UN'ANTA 90x200. Fornitura e posa in opera di PORTA REI 120 CONFORME UNI
ANT_001_2 9723 AD UN'ANTEA PER CARTONGESSO, ad apertura come da planimetria allegata, di colore a scelta della Committenza
(dimensioni minime passaggio utile cm 90 x 200) per montaggio su parete in cartongesso. Compreso maniglione antipanico conforme
alle norme UNI, con serratura interna all'anta, due scatole di comando in materiale plastico e anime in acciaio, barra in alluminio
anodizzato naturale; maniglia esterna con serratura; chiudiporta aereo a cremagliera con regolazione laterale della velocità di chiusura e
dell'urto di chiusura, elettromagnete fissato a parete compreso allaccio al loop dell'impianto rivelazione di fumo ed eventuali altri
accessori. Compreso il rilascio delle seguenti certificazioni ai sensi del D.M. 04/05/98:
- certificato di omologazione ministeriale del prototipo di materiale compreso rapporto di prova del laboratorio (da sottoporre
anticipatamente alla D.L. prima dell'inizio dei lavori);
- dichiarazione di conformità, rilasciato della ditta produttrice, del materiale con quello omologato (da sottoporre anticipatamente alla
D.L. prima dell'inizio dei lavori);
- dichiarazione di corretta posa in opera della ditta installatrice su apposita modulistica VVF fornita dalla Committenza (mod. DICH.
posa opera 2004);
- mod. DICH. PROD. in vigore a firma di tecnico abilitato iscritto nelle liste della ex legge 818/84.
euro (settecentoquarantaotto/00)
cadauno

748,00

Nr. 17
PORTA REI 120 PER CARTONGESSO A DUE ANTE. Fornitura e posa in opera di PORTA REI 120 CONFORME UNI 9723 A
ANT_001_3 DUE ANTE (80+40cm) PER CARTONGESSO , ad apertura come da planimetria allegata, di colore a scelta della Committenza
(dimensioni minime passaggio utile cm 120 x 200) per montaggio su parete in cartongesso. Compreso maniglione antipanico conforme
alle norme UNI, con serratura interna all'anta, due scatole di comando in materiale plastico e anime in acciaio, barra in alluminio
anodizzato naturale; maniglia esterna con serratura; chiudiporta aereo a cremagliera con regolazione laterale della velocità di chiusura e
dell'urto di chiusura, elettromagnete fissato a parete compreso allaccio al loop dell'impianto rivelazione di fumo ed eventuali altri
accessori. Compreso il rilascio delle seguenti certificazioni ai sensi del D.M. 07/08/2012:
- certificato di omologazione ministeriale del prototipo di materiale compreso rapporto di prova del laboratorio (da sottoporre
anticipatamente alla D.L. prima dell'inizio dei lavori);
- dichiarazione di conformità, rilasciato della ditta produttrice, del materiale con quello omologato (da sottoporre anticipatamente alla
D.L. prima dell'inizio dei lavori);
- dichiarazione di corretta posa in opera della ditta installatrice su apposita modulistica VVF fornita dalla Committenza (mod. DICH.
posa opera 2004);
- mod. PIN 2-3-2012 DICH. PROD. in vigore a firma di tecnico abilitato iscritto nelle liste della ex legge 818/84.
( BU 16.02.0040.006)
euro (novecentocinquantaquattro/00)
COMMITTENTE: SIENA PARCHEGGI SPA

cadauno
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Nr. 18
ANT_003

Nr. 19
ANT_004

Nr. 20
ANT_005

Nr. 21
ANT_006

Nr. 22
ANT_007

Nr. 23
ANT_008

Nr. 24
ANT_009

Nr. 25
ANT_010

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

unità
di
misura

PROTEZIONE ATTRAVERSAMENTI. Fornitura e posa in opera di protezione degli attraversamento presenti sulle murature REI dei
vari compartimenti antincendio, mediante SACCHETTI TERMOESPANDENTI, COLLARI ecc. con resistenza al fuoco REI 120
certificata ed omologata per la specifica applicazione, SERRANDE TAGLIAFUOCO per condotti circolari/rettangolari omologate
REI 120. Posati in opera a perfetta regola d'arte. Compreso tutte le opere murarie necessarie e lo spostamento con certificazione ai
sensi del DM 37/08 degli impianti tecnologici esistenti.
Compreso il rilascio delle seguenti certificazioni ai sensi del D.M. 07/08/2012:
- certificato di omologazione ministeriale del prototipo di materiale compreso rapporto di prova del laboratorio (da sottoporre
anticipatamente alla D.L. prima dell'inizio dei lavori);
- dichiarazione di conformità, rilasciato della ditta produttrice, del materiale con quello omologato (da sottoporre anticipatamente alla
D.L. prima dell'inizio dei lavori);
- dichiarazione di corretta posa in opera della ditta installatrice su apposita modulistica VVF fornita dalla Committenza (mod. DICH.
posa opera);
- mod. CERT. REI in vigore a firma di tecnico abilitato iscritto nelle liste della ex legge 818/84.
- mod. DICH. PROD. in vigore a firma di tecnico abilitato iscritto nelle liste della ex legge 818/84.
euro (undicimilacentosettantasei/00)
a corpo

PREZZO
UNITARIO

11´176,00

DEMOLIZIONE E TAGLIO A FORZA DI MURATURA per adeguamento vani finestra dei filtri a prova di fumo, compresi: la
muratura per mazzette e sguanci a mattoni eseguita con malta bastarda; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato,
compresi sguanci e sottodavanzali, con minimo di 0,50 mc: su muratura di pareti semipiene a due o più teste, eseguito a mano o con
ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi: piccole opere provvisionali e puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, e ripristini
in genere, compreso griglia metallica antivolatile e con alette antipioggia per garantire un aerazione non inferiore ad 1 mq.
Realizzazione dell'opera a regola d'arte e pronta per la tinteggiatura.
euro (seicentotrentatre/60)

m3

633,60

TINTEGGIATURA delle pareti e del soffitto mediante due mani di tempera fine su intonaco civile o cartongesso di colori chiari
compreso tempera, eseguite esclusivamente a pennello salvo diversa indicazione, compreso la ripulitura finale degli ambienti e
quant'altro necessario per rendere l'opera finita a regola d'arte.
euro (cinque/37)

m2

5,37

PULSANTE DI EMERGENZA. Fornitura e posa in opera di PULSANTE DI EMERGENZA a rottura di vetro con pressione, per
montaggio interno, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro, cartellonistica ai fini del DM 30/11/83 ; compresi
collegamenti elettrici all'attuale loop dell'impianto di rivelazione fumi, l'attivazione dell'impianto l'eventuale riprogrammazione della
centrale, certificazione ai sensi del DM 37/08 e quant'altro necessario a dare l'opera funzionante, finita, e compiuta a perfetta regola
dell'arte.
euro (centocinque/60)
cadauno

105,60

EVACUATORE DI FUMO E CALORE. Fornitura e posa in opera di Evacuatore di fumo e calore marchiati CE realizzato in accordo
alle normative UNI 9494 e UNI EN12101-2 di superficie utile 1 mq con: telaio e controtelaio in profilo di alluminio naturale estruso;
cilindro pneumatico con alesaggio e corsa variabili, inserito su’ speciale carrello di ribaltamento in acciaio zincato; ad aperura
automatica collegato all'impianto di rivelazione fumi completo di finecorsa per segnalazione in remoto dello stato di apertura;
bomboletta di CO2 di idonea grammatura; arpionismo di chiusura realizzato tramite gancio meccanico brevettato con sblocco in
apertura; raccorderia in rame e teflon calzato inox; apertura dall’esterno per manutenzione tramite occhiello in acciaio; sistema di
bloccaggio con dispositivo meccanico in caso di vento contrario. Dovrà essere installato un pulsante alla base della scala collegato al
sistema di apertura dell'EFC. L'attivazione del pulsante dovrà comandare l'apertura dell'EFC. Compreso opere murarie, certificazione ai
sensi del DM 37/08 e quant’altro necessario a rendere l'opera conclusa a perfetta regola d'arte.
euro (duemiladuecento/00)
cadauno

2´200,00

CANALE AERAZIONE REI 120 TIPO SHUNT. Fornitura e posa in opera di canale REI 120 di sezione minima 0,1 mq per aerazione
filtri a prova di fumo, tubazione da realizzarsi dal controsoffitto fino all’innesto alla condotta verticale, e condotta verticale esterna,
compreso di tutti gli accessori e pezzi speciali quali giunti, curve, sistemi anticondensa, giunti di dilatazione, rivestimento esterno in
lamiera di alluminio compreso staffaggi ed ancoraggi alla struttura; e quant’altro necessario per rendere il sistema omologato come
aerazione filtro a prova di fumo ai sensi del D.M. 30/11/1983. Compreso progetto del canale da concordare con la Direzione Lavori e
rilascio della dichiarazione di conformità e dei seguenti certificati:
- mod. CERT. REI in vigore a firma di tecnico abilitato iscritto nelle liste della ex legge 818/84.
- mod. DICH. PROD. in vigore a firma di tecnico abilitato iscritto nelle liste della ex legge 818/84.
euro (trecentoquarantatre/00)

ml

INVERSIONE SENSO DI APERTURA DELLA PORTA Smontaggio dell'attuale infisso esistente di qualsiasi tipo e materiale,
adeguamento della ferramenta presente sull'infisso e sulla muratura o parete mobile per permettere il riposizionamento con senso di
apertura verso l'esterno. Comprese eventuali nuove parti di ferramenta, adeguamento delle battute dell'infisso, opere murarie e
quant'altro necessario per rendere l'opera finita a regola d'arte e funzionante. Compresa la ripresa e tinteggiatura delle parti murarie
deteriorate durante l'esecuzione dell'opera.
euro (duecentoventi/00)
a corpo
MANUTENZIONE PORTE REI. Manutenzione a tutte le porte REI esistenti, la manutenzione dovrà garantire il funzionamento
ottimale e la conservazione di tutti i componenti e delle apparecchiature, con particolare riferimento alle normative vigenti in materia,
anche in relazione alla omologazione del maniglione UNI EN 179 e UNI EN 1125.
Di seguito le principali operazioni da eseguire a titolo non esaustivo:
- Verifica del supporto murario perimetrale, ed eventuale ripresa della parte muraria deteriorata;
- Pulizia e lubrificazione delle cerniere o cardini;
- Verifica di funzionamento dei dispositivi di chiusura automatica (cerniere con molla o chiudiporta idraulici), regolazione
velocità;
- Verifica della presenza di segnaletica ove occorre e/o completarla;
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- Controllo e registrazione asta per chiusura anta semifissa; dei battenti; dei maniglioni antipanico lubrificazione meccanismi e
funzionalità;
- Verificare che l’uscita sia sgombra da ostacoli; che la verniciatura della porta sia integra; che sulla porta tagliafuoco sia presente il
cartellino di punzonatura originale della porta;
- Apporre cartellino di manutenzione di avvenuto controllo;
- Controllo dell’integrità delle guarnizioni intumescenti;
- Verifica degli elettromagneti;
- Riparazione di cerniere delle porte tagliafuoco in metallo o metallo e vetro;
- Sostituzione delle guarnizioni delle porte tagliafuoco, dove quelle esistenti presentino delle anomalie visibili
- Sostituzione maniglioni antipanico ove non omologati
- Compilazione del registro di controllo.
euro (quarantaquattro/00)
cadauno
Nr. 26
ANT_011

Nr. 27
ANT_012

Nr. 28
ANT_013

Nr. 29
ANT_013

Nr. 30
ANT_014

RIVELATORE DI FUMO. Fornitura e posa in opera di rivelatore di fumo adatto ad essere collegato ad una centrale di tipo analogico
con identificazione individuale del rivelatore in allarme, protetto contro la rimozione, completo di led indicatore di allarme integrato nel
rivelatore per la segnalazione locale degli allarmi, emissione del segnale di manutenzione nel caso la camera ottica si sporchi,
dispositivo di isolamento di corto circuiti di linea e di uscita per ripetitore ottico remoto, tensione di lavoro: 15 ÷ 28 Vdc, grado di
protezione minimo IP44, conforme a Norme EN 54 - 7/9. Compresa quota parte di cavo FTG10OM1 sez. 2x1,5mmq conforme alla
UNI EN 50200 per il collegamento del rivelatore al loop dell'impianto esistente, compreso isolatore dove necessario; inclusa
programmazione, Compreso opere murarie, certificazione ai sensi del DM 37/08 e quant’altro necessario a rendere l'opera conclusa a
perfetta regola d'arte.
euro (centotrentadue/44)

cad.

PREZZO
UNITARIO

44,00

132,44

NASPO DN25. Fornitura e posa in opera di cassetta completa di naspo portamanichetta orientabile e con valvola a sfera da 1" sul tubo
di collegamento, in lamiera di acciaio, con telaio in allumino, verniciata con polveri epossipoliestere, con feritoie di aerazione e
preforate per tubazione, sportello con vetro trasparente antinfortunistico: con manichetta da 30 m. Compreso eventuali sfondi e
ripristino muratura per passaggi tubazioni e collegamento alla linea di alimentazione esistente. Compreso certificazione ai sensi del
DM 37/08 e quant’altro necessario a rendere l'opera conclusa a perfetta regola d'arte.
euro (novecentocinquanta/40)
cadauno

950,40

PROTEZIONE ATTRAVERSAMENTI. Fornitura e posa in opera di protezione degli attraversamento presenti sulle murature REI dei
vari compartimenti antincendio, mediante SACCHETTI TERMOESPANDENTI, COLLARI ecc. con resistenza al fuoco REI 120
certificata ed omologata per la specifica applicazione, SERRANDE TAGLIAFUOCO per condotti circolari/rettangolari omologate
REI 120. Posati in opera a perfetta regola d'arte. Compreso tutte le opere murarie necessarie e lo spostamento con certificazione ai
sensi del DM 37/08 degli impianti tecnologici esistenti. A discrezione della Direzione Lavori potrà essere scelto, in alternativa alla
protezione delle forometrie, l’installazione di un controsoffitto REI.
Compreso il rilascio delle seguenti certificazioni ai sensi del D.M. 07/08/2012:
- certificato di omologazione ministeriale del prototipo di materiale compreso rapporto di prova del laboratorio (da sottoporre
anticipatamente alla D.L. prima dell'inizio dei lavori);
- dichiarazione di conformità, rilasciato della ditta produttrice, del materiale con quello omologato (da sottoporre anticipatamente alla
D.L. prima dell'inizio dei lavori);
- dichiarazione di corretta posa in opera della ditta installatrice su apposita modulistica VVF fornita dalla Committenza (mod. DICH.
posa opera);
- mod. CERT. REI in vigore a firma di tecnico abilitato iscritto nelle liste della ex legge 818/84.
- mod. DICH. PROD. in vigore a firma di tecnico abilitato iscritto nelle liste della ex legge 818/84.
euro (novemilanovecentoquarantaquattro/00)
a corpo

9´944,00

RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE PORTANTI IN FERRO. Riqualificazione R 120 delle strutture portanti e di irrigidimento in
ferro dei ponti di collegamento tra gli edifici 1 e 4 con pannelli certificati R120, compreso spostamento impianti elettrici e meccanici
ed il loro successivo ripristino allo stato attuale. Compreso quanto necessario per rendere l’opera finita a regola d’arte. Compreso il
rilascio delle seguenti certificazioni ai sensi del D.M. 04/05/98:
- certificato di omologazione ministeriale del prototipo di materiale compreso rapporto di prova del laboratorio (da sottoporre
anticipatamente alla D.L. prima dell'inizio dei lavori);
- Particolare costruttivo dell’opera da concordare con la D.L.
- dichiarazione di conformità, rilasciato dalla ditta produttrice, del materiale con quello omologato (da sottoporre anticipatamente alla
D.L. prima dell'inizio dei lavori);
- dichiarazione di corretta posa in opera della ditta installatrice su apposita modulistica VVF fornita dalla Committenza (mod. DICH.
posa opera 2004);
- mod. CERT. REI in vigore a firma di tecnico abilitato iscritto nelle liste della ex legge 818/84.
- mod. DICH. PROD. in vigore a firma di tecnico abilitato iscritto nelle liste della ex legge 818/84.
euro (centotrentadue/00)
PROTEZIONE ATTRAVERSAMENTI. Fornitura e posa in opera di protezione degli attraversamento presenti sulle murature REI dei
vari compartimenti antincendio, mediante SACCHETTI TERMOESPANDENTI, COLLARI ecc. con resistenza al fuoco REI 120
certificata ed omologata per la specifica applicazion. Posati in opera a perfetta regola d'arte. Compreso tutte le opere murarie necessarie
e lo spostamento con certificazione ai sensi del DM 37/08 degli impianti tecnologici esistenti. A discrezione della Direzione Lavori
potrà essere scelto, in alternativa alla protezione delle forometrie, l’installazione di un controsoffitto REI.
Compreso il rilascio delle seguenti certificazioni ai sensi del D.M. 07/08/2012:
- certificato di omologazione ministeriale del prototipo di materiale compreso rapporto di prova del laboratorio (da sottoporre
anticipatamente alla D.L. prima dell'inizio dei lavori);
- dichiarazione di conformità, rilasciato della ditta produttrice, del materiale con quello omologato (da sottoporre anticipatamente alla
D.L. prima dell'inizio dei lavori);
- dichiarazione di corretta posa in opera della ditta installatrice su apposita modulistica VVF fornita dalla Committenza (mod. DICH.
posa opera);
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- mod. CERT. REI in vigore a firma di tecnico abilitato iscritto nelle liste della ex legge 818/84.
- mod. DICH. PROD. in vigore a firma di tecnico abilitato iscritto nelle liste della ex legge 818/84.
euro (tremilanovecentosessanta/00)

a corpo

3´960,00

Nr. 31
ANT_015

idem c.s. ...ex legge 818/84.
euro (seimilatrecentotrentasei/00)

a corpo

6´336,00

Nr. 32
ANT_016

PROTEZIONE ATTRAVERSAMENTI. Fornitura e posa in opera di protezione degli attraversamento presenti sulle murature REI dei
vari compartimenti antincendio, mediante SACCHETTI TERMOESPANDENTI, COLLARI ecc. con resistenza al fuoco REI 120
certificata ed omologata per la specifica applicazione, SERRANDE TAGLIAFUOCO per condotti circolari/rettangolari omologate
REI 120. Posati in opera a perfetta regola d'arte. Compreso tutte le opere murarie necessarie e lo spostamento con certificazione ai
sensi del DM 37/08 degli impianti tecnologici esistenti. A discrezione della Direzione Lavori potrà essere scelto, in alternativa alla
protezione delle forometrie, l’installazione di un controsoffitto REI.
Compreso il rilascio delle seguenti certificazioni ai sensi del D.M. 07/08/2012:
- certificato di omologazione ministeriale del prototipo di materiale compreso rapporto di prova del laboratorio (da sottoporre
anticipatamente alla D.L. prima dell'inizio dei lavori);
- dichiarazione di conformità, rilasciato della ditta produttrice, del materiale con quello omologato (da sottoporre anticipatamente alla
D.L. prima dell'inizio dei lavori);
- dichiarazione di corretta posa in opera della ditta installatrice su apposita modulistica VVF fornita dalla Committenza (mod. DICH.
posa opera);
- mod. CERT. REI in vigore a firma di tecnico abilitato iscritto nelle liste della ex legge 818/84.
- mod. DICH. PROD. in vigore a firma di tecnico abilitato iscritto nelle liste della ex legge 818/84.
euro (ottomilaquattrocentoquarantaotto/00)
a corpo

8´448,00

Nr. 33
ANT_017

idem c.s. ...ex legge 818/84.
euro (millecentoquarantaquattro/00)

a corpo

1´144,00

Nr. 34
ANT_018

PROTEZIONE ATTRAVERSAMENTI SOTTOPAVIMENTO. Fornitura e posa in opera di protezione degli attraversamento presenti
sotto pavimento galleggiante, mediante SACCHETTI TERMOESPANDENTI, COLLARI ecc. con resistenza al fuoco REI 120
certificata. Posati in opera a perfetta regola d'arte. Compreso tutte le opere murarie necessarie e lo spostamento con certificazione ai
sensi del DM 37/08 degli impianti tecnologici esistenti.
Compreso il rilascio delle seguenti certificazioni ai sensi del D.M. 07/08/2012:
- certificato di omologazione ministeriale del prototipo di materiale compreso rapporto di prova del laboratorio (da sottoporre
anticipatamente alla D.L. prima dell'inizio dei lavori);
- dichiarazione di conformità, rilasciato della ditta produttrice, del materiale con quello omologato (da sottoporre anticipatamente alla
D.L. prima dell'inizio dei lavori);
- dichiarazione di corretta posa in opera della ditta installatrice su apposita modulistica VVF fornita dalla Committenza (mod. DICH.
posa opera);
- mod. CERT. REI in vigore a firma di tecnico abilitato iscritto nelle liste della ex legge 818/84.
- mod. DICH. PROD. in vigore a firma di tecnico abilitato iscritto nelle liste della ex legge 818/84.
euro (settecentonovantadue/00)
a corpo

792,00

Nr. 35
ANT_019

idem c.s. ...ex legge 818/84.
euro (duecentosessantaquattro/00)

ca

264,00

Nr. 36
ANT_021

CONTROPARETE REI 120 . Fornitura e posa in opera di CONTROPARETE REI 120 IN CALCIO SILICATO da applicarsi su
parete esistente. Costituito da: rivestimento realizzato con lastre in silicato di calcio, esenti da amianto, omologate classe 0. Tali lastre
dovranno essere applicate direttamente sul tramezzo secondo le indicazioni del produttore. Le giunzioni delle lastre dovranno essere
rifinite mediante stuccatura con apposito composto e banda di supporto, con adeguamento del coprifilo degli infissi esistenti.
Compreso eventuale spostamento e riposizionamento di apparecchi elettrici, meccanici ed apparecchi vari esistenti e rilascio della
dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08,e quant'altro necessario per rendere l'opera finita a regola d'arte e pronta per la
tinteggiatura.
Compreso protezione passaggi tubazioni mediante elementi REI 120,( sacchi termoespandenti collari, ecc.); e il rilascio delle seguenti
certificazioni ai sensi del D.M. 07/08/2012:
- certificato di omologazione ministeriale del prototipo di materiale compreso rapporto di prova del laboratorio (da sottoporre
anticipatamente alla D.L. prima dell'inizio dei lavori);
- Particolare costruttivo dell’opera da concordare con la D.L.
- dichiarazione di conformità, rilasciato della ditta produttrice, del materiale con quello omologato (da sottoporre anticipatamente alla
D.L. prima dell'inizio dei lavori);
- dichiarazione di corretta posa in opera della ditta installatrice su apposita modulistica VVF fornita dalla Committenza (mod. DICH.
posa opera 2004);
- mod. CERT. REI in vigore a firma di tecnico abilitato iscritto nelle liste della ex legge 818/84.
- mod. DICH. PROD. in vigore a firma di tecnico abilitato iscritto nelle liste della ex legge 818/84.
euro (cinquantasette/20)

mq

57,20

Nr. 37
ANT_022

Smontaggio infisso in vetro mediante svitatura delle cerniere di ancoraggio alle murature, accantonamento dei pannelli in vetro in
cantiere e deposito presso i magazzini della Committenza. Compreso protezioni del vetro per evitare rotture e quant’altro necessario
per eseguire l’opera a regola d’arte
euro (centosettantasei/00)
A corpo

Nr. 38
DEMOLIZIONE DI MURATURE. Demolizione di muratura di mattoni o di qualsiasi forma e spessore per la smussatura dello scalino
ANT_022_1 delle scale centrali, da realizzarsi per circa 5 cm di profondita,sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle
strutture da demolire a mano o con altro mezzo manuale; la demolizione, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a regola d'arte.
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euro (diciassette/60)

ml

17,60

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CONTROSOFFITTI E PARETI. Smontaggio controsoffitto, pareti, infissi prefabbricati esistenti,
compreso impianti elettrici, di illuminazione e meccanici per permettere la riqualificazione delle strutture. Accantonamento del
materiale in cantiere per il successivo rimontaggio. Compreso lo smontaggio dal soffitto in lamiera del pannello isolante ed il
rimontaggio del controsoffitto pareti ed infissi precedentemente rimossi compreso impianti elettrici, di illuminazione, meccanici .
Compreso eventuale adeguamento di carter o coprifili degli infissi. Compreso ricertificazione ai sensi del D.M. 37/08 di eventuali
impianti modificati. ed ogni onere necessario per rendere l’opera finita a regola d’arte.
euro (trentanove/60)

mq

39,60

SMONTAGGIO CONTROSOFFITTO LUNGO LE VIE DI ESODO. Smontaggio dei pannelli del controsoffitto in lamiera esistente e
rimozione del pannello fonoisolante. Rimontaggio del pannello del controsoffitto. Compreso pulizia dei locali, accantonamento dei
panelli rimossi nei depositi della Committenza e quant'altro necessario a rendere l'opera conclusa ed a regola d'arte.
euro (quattro/40)

mq

4,40

Ripresa stuccature varie zone canali shunt, murature, manufatti i REI in genere per ripristinare la continutà muraria, ove la sessa risuti
deteriorata o mancante. E' compresa l'ispezione generale la definiizone dei vari tratti da sottoporre alla DL cui dovrà essere sottoposta
anche la tipologia di malta per accettazione. La misurazione è al metro lineare con la eccezioni indicate nelle seguenti sottovoci.
euro (tre/39)

ml

3,39

Nr. 42
Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista,
TOS18_06.I0 compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la
5.020.006
fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07
V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento
agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. elettromagnete parte antincendio con linea di alimentazione in bassissima
tensione da alimentatore (su centrale o locale)
euro (centoquattro/35)

cad

104,35

cad

42,50

Nr. 39
ANT_023

Nr. 40
ANT_023.2

Nr. 41
ANT_Stuc

Nr. 43
Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi Elettromagnete con pulsante di sblocco. Alimentazione 24 Vdc
TOS18_PR.P euro (quarantadue/50)
65.004.030
Data, 08/06/2018
Il Tecnico
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