MURATURE E INTONACI

OPERE IN PIETRA

02.P35.H05.020 Muratura di spessore superiore a cm 20 per opere in elevazione, con idonea malta premiscelata

01.P18.A34.005

01.A05.B70.005 Muratura eseguita con blocchi forati in cls Rei180 con proprieta' termo ‐ fonoisolanti sp cm 8

01.P18.A70.015

Esecuzione di intonaco a calce tirata con sagome metalliche o in legno per la ricostruzione di cornicioni,
fasce, modanature semplici, cornici di finestre e porte, zone sfondate a più livelli

01.A04.C03.020

OPERE DA DECORATORE
01.A20.E60.005
01.A20.E30.005

Tegole piane tipo "marsigliese" comune .

01.A20.E38.005

3

01.P15.E30.015

Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) Sezione cm 4x6

4

01.P15.E05.005

Travi per grossa orditura di tetti riquadrati uso trieste In larice (Larix decidua)

5

Provvista e stesura in opera di vernice bituminosa di impregnazione a freddo. In opera mediante
01.A09.B75.005 applicazione a rullo, a pennello o a spruzzo. Su tutte le superfici orizzontali, inclinate e verticali.
Fornitura di guaina autoadesiva e autosigillante in rotoli, a base di gomma e bitume con supporto in
01.P10.H50.005 doppio strato incrociato di politene, per impermeabilizzazioni. Spessore mm 2

01.A20.B90.005
01.A20.F50.005
01.A20.F70.010

01.A04.G00.010

Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne
Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%,
lavabile
Applicazione di idropittura murale opaca a base di silicati di potassio, pigmenti inorganici selezionati e
cariche minerali, non filmogena ma permeabile all'acqua ed al vapore acqueo
Spazzolatura con spazzole metalliche e spolveratura su superfici metalliche grezze
Coloritura con una ripresa di antiruggine a base di olestenolici ai fosfati di zinco,su superficimetalliche
Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di manufatti esterni

01.P18.A70.020

01.A18.A20.005 Posa in opera di carpenterie in ferro,per grandi orditure, tralicci, capriate, pilastri e simili
01.A18.C00.005
02.P85.T15.020
01.A05.B70.010
01.A23.B20.005
01.P11.B42.025

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
02.P60.O25.010

*
*
*

01.A18.A10.005

01.A23.C80.005

Sottofondo per pavimenti da incollare formato con calcestruzzo C16/20 (Rck 20) ‐ S4 per uno spessore
fino a cm 5

01.A23.A10.005

Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli,
cancellate, inferriate, ringhiere e simili
Risanamento e ripristino di parti mancanti di calcestruzzo eseguito con malta premiscelata
fibrorinforzata, classe R3, resine sintetiche e inerti di pezzatura adeguata
Muratura eseguita con blocchi pieni di calcestruzzo cellulare leggero aventi proprieta' termo ‐
fonoisolanti Spessore cm 20‐25
Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9‐12 di gneiss, graniti, sieniti, dioriti e simili, altezza da
cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90
Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza
caratteristica 500 kg/cm²) per pavimentazioni esterne
Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la
provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6
Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello
stesso, comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio

Serizzo antigorio In lastre dello spessore di cm 3

01.A12.H20.005 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato
01.A12.B75.005 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato
01.P07.B45.005 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato
01.P07.B30.015 Piastrelle in gres Dimensioni cm 7.5x15 ‐ colore giallo avorio
01.A12.B70.005 Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro

01.A12.E60.005

Posa in opera di zoccolino in laminati plastici a base di resine sintetiche di qualunque spessore

RIPASSAMENTO DEL TETTO

CONTROSOFFITTO
E CAPPOTTO

*
*

245

*

*

282

Zoccolino vinilico a colori uniti o striati dello spessore fino a mm 1 Altezza cm 10

35

01.P11.E80.010

01.A09.C00.010

Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il
rimaneggiamento totale delle tegole.

01.P04.E70.005

Tegole piane tipo "marsigliese" comune .

01.P15.E30.015

Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) Sezione cm 4x6

Travi per grossa orditura di tetti riquadrati uso trieste In
larice (Larix decidua)
Provvista e stesura in opera di vernice bituminosa di
impregnazione a freddo. In opera mediante applicazione
01.A09.B75.005
a rullo, a pennello o a spruzzo. Su tutte le superfici
orizzontali, inclinate e verticali.
Fornitura di guaina autoadesiva e autosigillante in rotoli,
a base di gomma e bitume con supporto in doppio strato
01.P10.H50.005 incrociato di politene, per impermeabilizzazioni.
Spessore mm 2
01.P15.E05.005

FORMAZIONE ISOLAMENTO CAPPOTTO
Pannelli rigidi in lana di roccia della densita' di 200 kg/m³ e lamda pari a 0,035 W/mK. Per l'isolamento
termo‐acustico di pareti e solai e trattata con resine termoindurenti euroclasse A1 spessore 50 mm

C-C'

01.P09.B21.020

01.A09.G50.005 Posa in opera di materiali per isolamento termico sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore
01.A06.C30.005 Esecuzione di controsoffitti mediante fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso

SEZIONE B‐B'

Pannelli rigidi in lana di roccia della densita' di 150 kg/m³ e lamda inferiore a 0,039 W/mK. Per
l'isolamento termo‐acustico di pareti e solai, spessore 80 mm
Realizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso
03.A07.A01.005 il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato. Su superfici esterne verticali
Intonaco pietrificato con miscela di cemento bianco, polvere di marmo e pigmenti colorati. Del tipo
01.A10.B50.005 spruzzato, per una superficie complessiva di almeno m² 1 ed eseguito ad altezza fino a m 4
Cornici di scagliola a piu' sagome, compresa ogni opera accessoria. Con altezza o con sporgenza fino a
01.A10.E00.005 cm 12 e per una lunghezza di almeno m 2

PROVINCIA DI VERCELLI

01.P09.B18.015

01.A04.C03.010

01.A04.H30.010

01.A04.F10.005

01.A04.B25.010

01.A04.C03.020

01.A04.G00.010

AMMINISTRATORE E DIRETTORE TECNICO

RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO
IN VIA DON CARRA PER
REALIZZAZIONE POLO
SOCIO SANITARIO

TULLIO TOSELLI
ARCHITETTO
N. 72 ORDINE ARCHITETTI
DI VERCELLI

CONTROSOFFITTO
E CAPPOTTO

275

01.A04.B15.010

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio
con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro
massimo nominale dell'aggregato 3 cm, fornito in cantiere.
Escluso il getto
Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
direttamente da autobetoniera con apposita canaletta. In
strutture di fondazione.
Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali
muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,
caldane, compreso il puntellamento e il disarmo
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo,
classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita', in accordo
alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018/
Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN
206, per strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce,
paratie, platee) e muri interrati
Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
direttamente da autobetoniera con apposita canaletta. In
strutture armate.
Elementi quali davanzali, copertine di muri di cinta, chiusini e
telai, gradini e simili, lisciati con pastina di cemento, a
perfetta spigolatura od anche bocciardati con gocciolatoi.
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A-A'

6

01.A04.F10.005
01.A04.B25.010

01.A09.C00.010 Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il rimaneggiamento totale delle tegole.
01.P04.E70.005

01.A04.H30.010

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di
betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 3 cm, fornito in cantiere. Escluso il getto
Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita
canaletta. In strutture di fondazione.
Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli,
sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo
Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta
duttilita', in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018/
Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti, pali,
travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati
Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita
canaletta. In strutture armate.
Elementi quali davanzali, copertine di muri di cinta, chiusini e telai, gradini e simili, lisciati con pastina di
cemento, a perfetta spigolatura od anche bocciardati con gocciolatoi.
Carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e simili,compresa coloritura
ad una ripresa di antiruggine, escluse le sole opere murarie

PROGETTO DEFINITIVO‐ESECUTIVO

I6

EDILE
245

2

01.A04.C03.010

Serizzo antigorio In lastre dello spessore di cm 2

RIPASSAMENTO DEL TETTO
1

01.A04.B15.010

Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne,
01.A12.H20.005 pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc.

01.A10.B00.005 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta, su rinzaffo

*

Granito rosa limbara e rosa porrinho In lastre dello spessore di cm 2

01.A12.H20.005 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato

Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi. Per una superficie complessiva di almeno m² 1
01.A10.A10.005 e
per uno spessore fino a cm 2

02.P55.N42.010
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